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Appalto per l’esecuzione dei lavori di:
Realizzazione di una rete in fibra ottica e di un sistema di videosorveglianza nel comparto "B" del
contratto d'area Ottana – Bolotana.
CUP: ______

CIG:

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
articolo 53, commi 2, lettera b), 3 e 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006
(articoli 43, commi 3 e seguenti, 138, commi 1 e 2, e 169, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)
Contratto a corpo
n
1

DESCRIZIONE
Lavori a corpo realizzazione rete
Lavori a corpo di connessione della rete in fibra ottica e
videosorveglianza
Lavori a corpo di fornitura e posa in opera di apparati e
altre infrastrutture
Lavori a corpo di configurazione e start up
dell'infrastruttura di rete

2
3
4

Importo a gara
€
€
€
€

109.409,47
333.821,66
170.656,04
86.961,83

TOTALE
IMPORTO

Categoria dei
Lavori
OG3
OS19
OS19
OS19

5

TOTALE LAVORI OS19

€

591.439,53

OS19

6

TOTALE LAVORI OG3

€

109.409,47

OG3

7

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA

€

700.849,00

8

IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO

10

Oneri per la sicurezza

€

25.000,00

A

SOMMANO

€

725.849,00

B

TOTALE APPALTO

€

725.849,00

Il responsabile del servizio
_______________________

Il progettista
______________________
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CONDIZIONI GENERALI DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPO1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE ART 1. - OGGETTO DELL’APPALTO
1. Ai sensi dell’articolo 53, comma 2 lettera b), del Codice dei contratti, l’oggetto dell’appalto consiste
nell’esecuzione dei lavori, necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2, alle
condizioni di cui al comma 3.
2. L’intervento è così individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Realizzazione di una rete in fibra ottica e di un
sistema di videosorveglianza nel comparto "B" del contratto d'area Ottana – Bolotana.
b) descrizione sommaria: affidamento dell'appalto per la progettazione esecutiva e realizzazione di
delle opere e la fornitura di tutte le provviste occorrenti per la realizzazione di una rete di
telecomunicazioni a fibre ottiche e di un sistema di videosorveglianza nel comparto “B” del
contratto d’area Ottana-Bolotana, come definito dall'art. 53 , comma 2, lett b) del D.Lgsvo
163/2006;
c) ubicazione: Area industriale di Ottana-Bolotana (strade e luoghi indicati negli elaborati grafici)
3. Sono comprese nell’appalto:
a) l’esecuzione delle opere e la fornitura di tutte le provviste occorrenti per la realizzazione di una rete
di telecomunicazioni a fibre ottiche e un sistema di videosorveglianza nell’area industriale di
Ottana-Bolotana comparto “B”. La rete prevede la realizzazione di un collegamento in rete in fibra
ottica e di un sistema di videosorveglianza nel comparto “B” del contratto d’area Ottana-Bolotana
come dettagliatamente descritto nella relazione tecnica.
Il progetto della rete adotta una struttura topologica a stella, come evidenziato nella figura che segue; le
reti e i nodi di ciascuna rete sono collegati si collegano al Centro Stella.

Rete telematica

1

Rete videosorveglianza
Le sedi delle aziende individuate con fibra accesa si collegano al centro stella in modalità punto-punto.
La connessione è su singola via fisica e utilizza principalmente i cavidotti esistenti per
telecomunicazioni (la rete telematica) e per l’illuminazione stradale (la rete di videosorveglianza). In
questo ultimo caso si sfrutterà la totale immunità ai disturbi EM della fibra ottica.
Per dorsale si intende l’infrastruttura in fibra ottica funzionale al collegamento di uno o più edifici; per
rilegamento si intende il segmento di accesso che collega uno o più edifici alla dorsale, ovvero è
l’infrastruttura a fibre ottiche che, a partire da un modulo di giunzione o spillamento (muffola), termina
all’interno della generica sede da collegare.
Per il dettaglio relativo alla architettura della rete si rimanda alla relazione tecnica.
Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come segue:
a) fornitura dei materiali occorrenti per la realizzazione della rete (tubi, sellette, pozzetti, cavi,
cabinet, rack, apparati, bretelle ottiche ed elettriche, materiale riempimento scavi, ecc. verifica e
ripristino dei cavidotti e dei pozzetti esistenti);
b) demolizione di sovrastrutture stradali di qualsiasi spessore e tipo;
c) scavi in minitrincea, e/o a sezione obbligata da eseguirsi con mezzi meccanici, escavatori,
macchine catenarie, od anche a mano, perforazione teleguidata del sottosuolo, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, per la posa d’infrastrutture sotterranee per telecomunicazione e per la
costruzione dei relativi manufatti;
d) rinterro degli scavi secondo le indicazioni del presente capitolato, nonché secondo le prescrizioni
dell’Ente proprietario della strada;
e) ripristino delle pavimentazioni stradali di qualsiasi natura e tipo;
f) fornitura e posa in opera di infrastrutture per telecomunicazione costituite da tubi, pozzetti e
chiusini;
g) posa in opera di cavi in fibra ottica compreso giunzione ed attestazioni e quanto possa occorrere per
l’attivazione della fibra;
h) posa in opera sui pali dell’illuminazione pubblica delle telecamere dell’impianto di
videosorveglianza.
i) prove di verifica di tutte le canalizzazioni ed infrastrutture realizzate, prove di verifica dei cavi in
fibra ottica e di tutte le apparecchiature previste;
j) recinzione delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali;
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k) recinzione degli scavi effettuata con barriere conformi alla normativa vigente, posizionate a regola
d’arte e continuamente supervisionate per garantirne la continua integrità anche al di fuori
dell’orario lavorativo e nei giorni festivi;
l) fornitura e posa di canaline e armadi rack all’interno degli edifici e dei centro stella;
m) fornitura, posa, attivazione, configurazione degli apparati e fornitura dei servizi indicati;
4. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 72, comma 4, sono
stati acquisiti i seguenti codici:
Codice identificativo della gara (CIG)

Codice Unico di Progetto (CUP)

ART. 2. -AMMONTARE DELL’APPALTO
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B

DESCRIZIONE
Lavori a corpo realizzazione rete
Lavori a corpo di connessione della rete in fibra ottica e videosorveglianza
Lavori a corpo di fornitura e posa in opera di apparati e altre infrastrutture
Lavori a corpo di configurazione e start up dell'infrastruttura di rete
TOTALE LAVORI OS19
TOTALE LAVORI OG3
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA
IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO
Oneri per la sicurezza
SOMMANO
TOTALE APPALTO

€
€
€
€
€
€
€

Importo a gara
109.409,47
326.044,74
178.432,96
86.961,83
591.439,53
109.409,47
700.849,00

€
€
€

25.000,00
725.849,00
725.849,00

2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1,
al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sugli importi di cui al punto A,
relativo all’esecuzione del lavoro a corpo;
3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per il costo del personale e gli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto
4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella
tabella di cui al comma 1, rigo B.
ART. 3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei
contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo della contratto,
come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna
delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, il prezzo convenuto non può
essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il
computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha
valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. n. 207 del
2011, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale
offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del
presente Capitolato speciale.
3. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della
determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ai sensi
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dell’articolo 132 del Codice dei contratti, estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in
economia di cui all’articolo 28.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2,
commi 2 e 3.
5. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili
al contenuto dell’offerta presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di
quest’ultima da parte della Stazione appaltante.
ART. 4. CATEGORIE DEI LAVORI
1. Ai sensi dell’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto d.P.R., i
lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OS19» -IMPIANTI DI RETI DI
TELECOMUNICAZIONE E TRASMISSIONE DATI;
2. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del d.P.R. n. 207 del 2010, le parti di lavoro appartenenti alla
categoria diversa da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate nel seguito. Tali parti di
lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente
Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
a) ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, i lavori appartenenti alla categoria
generale nonché alla categoria specializzata indicata a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato A
al al d.P.R. n. 207 del 2010 , di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dei
lavori, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei
requisiti di qualificazione per la pertinente categoria; in caso contrario devono essere realizzati da
un’impresa mandante in raggruppamento temporaneo. Se l’appaltatore, direttamente o tramite
un’impresa mandante in raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti per la predetta
categoria deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare; in
tal caso concorrono all’importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in questa, ai
sensi dell’articolo 92, comma 1, secondo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010. In ogni caso
l’esecutore (sia esso l’appaltatore singolo, l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in
possesso dei requisiti necessari. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come
segue:
b)
1

declaratoria:

categoria

Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane

OG3

importo >10%
€

109.409,47

classifica

% sul totale

III

15,61%
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CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART. 5. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le
quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile.
ART 6. -DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per
quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente Capitolato speciale, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste
ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto posto a base di gara, ad eccezione di quelli
esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3 ;
d) l’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e
al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano
di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma
5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato
XV allo stesso decreto;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 40, 42 e 43;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti;
c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro
allegato.
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1,
le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta.
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ART. 7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore dà atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono
l’immediata esecuzione dei lavori.
ART. 8. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del
Codice dei contratti.
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei
contratti.
ART. 9. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI
CANTIERE
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi
e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è
assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto
alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore
tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
ART. 10. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi e apparati degli impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
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capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici delle progettazioni definitiva ed esecutiva e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167
del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali utilizzati sianoconformi
al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e dotati degli opportuni marchi di qualità riconosciuti a livello nazionale
e comunitario.
4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle
opere sia conforme alla normativa tecnica vigente per la tipologia di opere realizzate.
ART. 11. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE
ART. 12. PROGETTAZIONE ESECUTIVA
1. La progettazione esecutiva posta a base di gara, redatta dal progettista incaricato Ing. Giuseppe Carta per
conto della Stazione appaltante, verificata e approvata dalla stazione appaltante mediante proprio
provvedimento, costituisce elemento contrattuale vincolante per l’esecuzione dei lavori.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 50, costituisce parte integrante del progetto esecutivo il
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 redatto
dall’Ing. Elia Mureddu.
ART. 13. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la sottoscrizione del contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 (trenta) giorni dalla predetta sottoscrizione, previa
convocazione dell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a
15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale
maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò
costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova
procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in
quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4,
del d.P.R. n.207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei
contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera
appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari;) il direttore dei lavori
provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni
che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il R.U.P. accerta l’avvenuto
adempimento degli obblighi di cui agli articoli 47, 50 e 51 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori.
La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il
verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L’inizio dei lavori è comunque
subordinato all’approvazione di cui al comma 6 e alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità di cui
all’articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si
applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed
immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e
l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti
consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
6. Il Committente si riserva la facoltà di effettuare la consegna dei lavori in più parti, mediante successivi
verbali di consegna provvisori. L’Appaltatore dovrà in questo caso eseguire i lavori nei tratti già
consegnati senza che ciò dia luogo ad eccezioni e/o richieste di maggiori compensi, fermo restando che
ad ogni effetto di legge la data legale della consegna sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
7. I permessi alle Amministrazioni, Enti Pubblici e privati sono inoltrati dall’Appaltatore. L’inoltro e
l’ottenimento dei permessi sono a cura e spese dall'Appaltatore fermo restando i seguenti criteri:
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a) i permessi devono essere richiesti per tempo dall'appaltatore; ogni causa di tardivo rilascio
costituente motivo di mancato o ritardato completamento delle opere deve essere tempestivamente
segnalata;
b) l’appaltatore si impegna, prima dell’ottenimento dei permessi relativi, di notificare al Committente
eventuali condizioni di rilascio di onerosità tale da variare in misura significativa le quantità
previste nel progetto tecnico;
c) l’appaltatore è responsabile delle conseguenze derivanti dal mancato o ritardato ottenimento dei
permessi; sono a suo carico eventuali penalità, maggiori spese, ecc; il Committente si riserva di
accettare formalmente cause di mancato o ritardato ottenimento di permessi solo per fatti
eccezionali inequivocabilmente non imputabili all’appaltatore;
d) se, da parte dell’appaltatore, si mostrasse grave negligenza nella richiesta e nella cura delle
formalità per il rilascio dei permessi, il Committente può revocare in qualsiasi momento
l'esecuzione delle opere senza che l'Impresa possa invocare alcun risarcimento di danni.
8. Tutti gli atti ed i documenti relativi ai permessi devono essere consegnati in copia al Committente,
nessun indennizzo è dovuto all'Impresa per eventuali oneri causati da mancato ottenimento dei permessi.
ART. 14. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. A far data dalla firma del contratto, dal null’osta degli enti proprietari delle strade e dal rilascio dei nulla
osta necessari lavori dovranno essere condotti senza interruzione, seguendo l’ordine stabilito e
consegnati alle scadenze indicate dal programma esecutivo allegato all’offerta.
2. Tutte le opere dovranno comunque essere ultimate entro 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi, con
la sola esclusione del tappeto di usura che verrà eseguito dopo che sia trascorsa la prima stagione
invernale dall’ultimazione dei lavori, ovvero nei tempi stabiliti dalla Direzione Lavori,
conseguentemente alle richieste degli Enti Proprietari delle strade.
3. I tempi contrattuali stabiliti sono comprensivi di quelli necessari per l’approvvigionamento dei materiali
per la costruzione delle infrastrutture e della rete in fibra ottica, nonché per l’ottenimento degli eventuali
permessi, concessioni e licenze di spettanza esclusiva dell’Appaltatore e per la consegna degli apparati
per la rete e la relativa messa in servizio.
4. E’ facoltà del Committente, senza che ciò dia luogo a maggiori compensi per l’Appaltatore, di procedere
alla messa in esercizio di tratti funzionali di rete anche prima della scadenza dei tempi previsti. La presa
in carico parziale delle opere costituisce consegna provvisoria, della quale dovrà essere redatto apposito
verbale.
5. Per ogni giorno di ritardo oltre i termini fissati si stabilisce la penale pari allo 0,05% dell’importo netto
contrattuale. Il Committente emetterà regolare fatture per gli importi relativi alle penali e potrà procedere
alla compensazione di tali importi nei pagamenti delle fatture emesse dall'Appaltatore.
6. Nel calcolo del tempo di cui al comma 2 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà
e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
7. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare
scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte
funzionale delle opere.
ART. 15. PROROGHE
1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata
almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45
giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che
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3.

4.

5.

6.
7.

hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere
motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata
dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il
parere del direttore dei lavori.
La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro
10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei
lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.
Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la
scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della
richiesta.
Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 207 del 2010.

ART. 16. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI
1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze
speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione
dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la
necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132,
comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le
sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento
alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo
delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e
accettato dalla Stazione appaltante.
4. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure
appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si
sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non
hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute
adeguate da parte del R.U.P.
6. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se
il predetto verbale gli è trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre
a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il
conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata
durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla
data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento
10

dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per
il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo
secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
ART. 17. SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.
1. 1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità;
l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla
data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa,
trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi
dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista dall’articolo 14, oppure superano i 6 (sei) mesi complessivamente,
l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può
opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.
ART. 18. PENALI IN CASO DI RITARDO
1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine
stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una
penale pari allo uno per mille (euro uno per mille) dell’importo contrattuale;
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai
sensi dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma
4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.
ART. 19. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E PIANO DI
QUALITÀ
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore
predispone e consegna alla direzione un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione
alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro
cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia
pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore non può prevedere durata superiore a quella prevista
nel progetto nel cronoprogramma allegato al contratto. Il programma esecutivo dei lavori può essere
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modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia
necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti
o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e
le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società
o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui
beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie
alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo
92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve
essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato
ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto posto a base di gara; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione
appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
ART. 20. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori:
a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel
presente Capitolato speciale o che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare, salvo che si tratti di
adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal R.U.P. per i quali è concessa la proroga ai sensi
dell’articolo 14, comma 9;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
2. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente Capitolato speciale;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei
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lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino
alla relativa revoca.
3. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la
ritardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e
le omissioni nella progettazione esecutiva.
5. Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui
all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui
all’articolo 18, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.
ART. 21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori
superiore a 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a
discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136
del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto ai sensi dei commi 1 e 2 trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il
medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori
e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma
3.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a
credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
ART. 22. LAVORI A CORPO
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. La contabilità dei lavori deve essere elaborata e presentata dall’appaltatore su supporto elettronico e su
supporto cartaceo. La contabilità lavori o rapporto lavori deve essere redatta nella modalità tipica del
settore delle telecomunicazioni ed in particolare:
a) per la costruzione di infrastrutture sotterranee: tratta per tratta (da pozzetto a pozzetto e/o da
pozzetto ad edificio), facendo riferimento alla cartografia planimetrica di progetto;
b) per la costruzione della rete in fibra ottica: da giunto a giunto e da giunto a sede di terminazione
fibra, facendo riferimento alla cartografia di progetto;
3. Il foglio elettronico di elaborazione della contabilità deve avere minimo 2 folder, nel primo è riportato il
rapporto lavori come sopra descritto nel secondo la contabilità totale per voci di capitolato, in ordine
crescente. I due folder devono permettere la somma degli importi da liquidare e la loro quadratura. Il
foglio elettronico sarà incrementato via via dalle contabilità parziali presentate. Per ogni tratta e/o sito
del rapporto lavori potranno essere riportate delle righe descrittive a chiarimento di quanto eseguito.
4. Le contabilità parziali dovranno essere accompagnate dalla documentazione cartografica, dai documenti
di ordinazione di interventi in economia e dalle certificazioni di collaudo delle parti di rete eseguite. Per
certificazione di collaudo deve intendersi l’effettuazione delle verifiche, prove, misure ottiche ed
elettriche, misure del tasso di errore, configurazioni, ecc. tipiche di ogni elemento di rete.
5. Il Direttore dei lavori provvederà alla verifica e certificazione delle quantità e della documentazione
presentata via via dall’Appaltatore, curandone la custodia, la conservazione e l’aggiornamento.
L’appaltatore è tenuto ad intervenire alle verifiche e misurazioni effettuate dal Direttore dei lavori, ove si
rifiuti di presenziare alle suddette misurazioni o di firmare eventuali variazioni, il Direttore dei lavori
procede alle misure in presenza di due testimoni ed ad addebitare i costi delle verifiche all’Appaltatore.
6. Al termine delle opere il Direttore dei Lavori emetterà una serie di certificati di regolare esecuzione delle
opere così suddivisi:
a) un certificato per i lavori di posa della fibra (opere edili)
b) un certificato per la rete in f.o. e la rete di videosorveglianza
c) un certificato per gli apparati attivi e per i sw di gestione
7. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo,
siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
8. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo
5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi
dell’articolo 184 del d.P.R. n. 207 del 2010. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali
lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta di cui all’articolo 3, comma 5; tali lavorazioni non
incidono sugli importi e sulle quote proporzionali utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato
articolo 184.
9. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del
prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in
sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei
14

lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai
sensi dell’articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010.
10. Gli oneri per la sicurezza e il costo del personale, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1,
rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della
tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente
dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella
predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
La liquidazione di tali oneri per la sicurezza è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e
la salute in fase di esecuzione.
ART. 23. EVENTUALI LAVORI A MISURA
1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali
variazioni ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui
risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è
possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative
lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di
carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa
incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli
atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 45,
fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di
sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione
lavori.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi
unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al
comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con
le relative quantità.
ART. 24. EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA
1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le
modalità previste dall’articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:
a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati
contrattualmente;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi
vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili
(se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su
queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo
restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si
applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese
generali e utili nelle misure di cui al comma 3.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono
determinate nelle misure previste dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza
di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. n. 207 del
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2010.
ART. 25. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA
1. In deroga all’articolo 180, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, non sono valutati i manufatti ed i
materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA
ART. 26. NORME PER EROGAZIONE ANTICIPAZIONE
1. Ai sensi dell'articolo 26/3 della legge n. 98/2013 e dell'art. 7 comma 1 del D.L. n. 210/2015 è prevista
un'anticipazione del 20%.
2. Si applica l'art. 124 commi 1 e 2 e l'art. 140 commi 1 e 2 del D.P.R. 207/2010.

Importi Totali

Importi percentuali
oneri sicurezza

Importo SAL

Percentuale Lavori
per SAL

Incidenza materiali
e forniture

Descrizione Lavori

Importi materiali e
forniture

ART. 27. PAGAMENTI IN ACCONTO
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli
articoli 25, 26, 27 e 28, raggiunga il minimo indicato nella tabella seguente nella colonna percentuale
Lavori per SAL:

a1) Lavori a corpo realizzazione rete in fibra ottica

109.409,47

15,61%

10,00%

10.940,95

10.940,95

a2) Lavori a corpo di connessione della rete in
fibra ottica e videosorveglianza

326.044,74

46,52%

10,00%

32.604,47

32.604,47

a3) Lavori a corpo di pornitura e posa in opera di
apparati e altre infrastrutture

178.432,96

25,46%

10,00%

17.843,30

17.843,30

86.961,83

12,41%

10,00%

8.696,18

8.696,18

700.849,00

100,00%

a4) Lavori a corpo di configurazione e start up
dell'infrastruttura di rete

Totali

2.

3.

4.

5.

70.084,90

2.500,00

72.584,90

comprensivi della quota percentualizzata relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui
al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti. Sulla base dello stato di
avanzamento emesso la direzione lavori redige e rilascia apposito certificato di pagamento utilizzando
per il calcolo del ribasso, per ciascuna categoria omogenea indicata nella tabella precedente la seguente
formula: (SAL x (1- CM) x R) (dove SAL è l’importo dello stato avanzamento; CM è il rapporto tra il
costo della manodopera è l'importo complessivo dei lavori per la categoria omogenea; R è il ribasso
offerto), l’Amministrazione Provinciale, verificati l’assolvimento degli obblighi contributivi
dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori tramite il DURC, provvederà al pagamento.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata
una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale.
Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
……………………» con l’indicazione della data di chiusura;
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207
del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori
di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta)
giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, se i lavori rimangono sospesi per un
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periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede
alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al
90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un
importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95%
(novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento
quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore
al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è
contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Ai fini del presente comma per
importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base
all’importo degli atti di sottomissione approvati.
7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 58, comma 2;
b) agli adempimenti di cui all’articolo 54 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati
stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 71 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della
legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non
sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le
modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è
sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per
iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente
la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di
pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale
dipendente, ai fini di cui all’articolo 57, comma 2.
ART. 28. PAGAMENTI A SALDO
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (Sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è
accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle
condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 20 (venti) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo
firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da
lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90
(novanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del
d.P.R. n.207 del 2010, emessa nei termini e con le condizioni che seguono:
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a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota
di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del
certificato di collaudo provvisorio;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda
tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di
cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante secondo quanto
indicato nella tabella seguente:
Descrizione dell'attività

Garanzia

Manutenzione

quanto previsto dall’art 1669 del Codice
Civile e dall'atto di concessione dell'ente
proprietario della strada

1 anno

Costruzione rete in fibra ottica e
videosorveglianza

2 anni

2 anni

Apparati attivi

2 anni

2 anni

Software di gestione

2 anni

2 anni

Costruzione infrastrutture ed opere
civili in genere

7. A norma dell’art. 1669 del Codice Civile tale responsabilità è estesa anche dopo l’emissione del
certificato di regolare esecuzione per quanto riguarda i vizi occulti.
8. La garanzia delle opere eseguite, degli apparati installati e la manutenzione della rete decorrono dalla
data del certificato di regolare esecuzione sottoscritto dalla Direzione Lavori. Per tutto il periodo di
garanzia la manutenzione della rete è a carico dell’appaltatore.
9. L'appaltatore dovrà provvedere direttamente allo smaltimento finale dei residui/rifiuti, in funzione della
loro specifica natura per tutti i materiali recuperati, dalle lavorazioni appaltate, per i quali non sia stata
prevista la restituzione al Committente.
10. Agli effetti della gestione e destinazione finale dei residui/rifiuti derivanti dalle attività connesse alle
realizzazioni delle opere, l’appaltatore è tenuto all’osservanza delle prescrizioni di cui alle normative
vigenti in materia e successive modifiche. Gli oneri per tale attività sono compresi nei compensi delle
opere oggetto dell’appalto.
11. Dal giorno dell’ultimazione dei lavori fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione
l’Appaltatore è tenuto al ripristino delle opere danneggiate per difetti costruttivi (non dovuti
all’esercizio). Pertanto l’Appaltatore dovrà provvedere alle riparazioni che si rendessero necessarie senza
che occorrano particolari inviti da parte del Committente.
12. Qualora l’Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dal Committente con invito scritto, si
procederà d’ufficio e la spesa sarà posta a debito dell’Appaltatore. Le riparazioni dovranno essere
eseguite a perfetta regola d’arte e, in caso di opere stradali, in modo da ostacolare il meno possibile la
circolazione, ripristinando la pavimentazione nei precisi termini e modi contrattuali.
13. All’atto dell’emissione del certificato di regolare esecuzione i manti stradali (in attesa di rifacimento dei
tappetini di usura) dovranno apparire in buono stato di conservazione, senza segni di sgretolamento,
solcature, ondulazioni e screpolature; l’Appaltatore dovrà perciò provvedere ad effettuare a proprie cure
e spese tutti quei lavori di risagomatura e di ricarica che si rendessero necessari.
14. Nessun compenso sarà dovuto all’Appaltatore per questi lavori successivi, del cui onere egli avrà tenuto
conto nella propria offerta. Il corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi sopra elencati è da ritenersi
compensato con i prezzi contrattuali, senza che l’Appaltatore possa pretendere compensi aggiuntivi.
15. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i
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difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
16. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, commi 7 e 8.
ART. 29. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 27 e la
sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso
tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine
spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui
all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la
Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i
primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui
all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo
1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non
provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà
dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della
predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
5. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.
ART. 30. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Se il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protrae per
ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli
interessi di mora.
ART. 31. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO
1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è
esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice
civile.
2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal
comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce
variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo
a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento,
alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
o somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in
misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già
20

eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
o eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei
limiti della relativa autorizzazione di spesa;
o somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è stata prevista una diversa destinazione;
o somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante
nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di
spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il
10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal
Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di
una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che
siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura
della direzione lavori se non è ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del
R.U.P. in ogni altro caso;
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei
lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata
con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il
tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei
lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al
comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni
diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso
di cui al comma 3.
ART. 32. ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI
1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
ART. 33. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o
un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di
cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE
ART. 34. CAUZIONE PROVVISORIA
1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione
provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.
ART. 35. CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del d.P.R. n. 207 del
2010, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento)
dell’importo contrattuale; se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base
d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti
per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura
percentuale.
2. 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 113, commi 2
e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della
formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza
necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e
l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese
dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso
di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi
dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui
al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui
all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.
ART. 36. RIDUZIONE DELLE GARANZIE
1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione
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2.

3.

4.

5.
6.

provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 39 sono ridotti
al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm)
e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per i settoro EA28 o EA28b
o EA31b e per le categorie di pertinenza.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al
comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese
in raggruppamento.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al
comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma
1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria.
In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del
contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in
relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità da parte dei
progettisti.
Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA
ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 o da separata certificazione ai sensi del
comma 1.

ART. 37. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del
2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche
una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore
24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di del
certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e
resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante
secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato
di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai
commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere
prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, incrementata per le opere
preesistenti (strade e infrastrutture) di euro 500.000,00
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata
per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
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condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o
un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 37, comma
5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia
assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o
consorziati. Ai sensi dell’articolo 128 del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di raggruppamenti temporanei
o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese
mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare
apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
7. Ai sensi dell’articolo 125, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010 le garanzie di cui al
comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese fino a 24
(ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio; a tale scopo:
a) l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata
al d.m. n. 123 del 2004;
b) l’assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto
dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;
c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PERL’ESECUZIONE
ART. 38. VARIAZIONE DEI LAVORI
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa
pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con
l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R.
n. 207 del 2010 e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti alla progettazione esecutiva, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal
regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali
richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento)
categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, e che non comportino
un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non
può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella
somma stanziata per l’esecuzione dell’opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta
conseguiti in sede di aggiudicazione.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale,
che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia
previsti dal contratto o introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo
24, comma 1, lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi
previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo
accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione
della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro
variazione in aumento.
8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati
a ribasso, e con i conseguenti adempimenti nonché l’adeguamento dei piani operativi.
ART. 39. VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI
1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto a base di gara, si
rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera
oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario
del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova
gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
3. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso
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d’opera a causa di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere aggiuntivo può essere imputato
alla Stazione appaltante. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della
progettazione esecutiva, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto
dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con
indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l’appaltatore originario ai sensi dell’articolo
38, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti.
4. Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti
riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di
consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro
utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell’appaltatore l’importo della progettazione
esecutiva inutile già corrisposto.
5. Se gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva sono di lieve entità, la Stazione appaltante,
prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all’appaltatore di provvedere a propria
cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori.
6. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 59, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.
ART. 40. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3,
non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante
apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI INMATERIA DISICUREZZA
ART. 41. 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 se questi sono 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,
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 DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo
58, comma 2;
e) 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;
f) 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 48, con le eventuali
richieste di adeguamento di cui all’articolo 49;
d) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale
differimento ai sensi dell’articolo 50.
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; se sono
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,
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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.
ART. 42. 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 se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
all’articolo 46, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 48, 49, 50 o 51.
ART. 43. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della
Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo
100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del
2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso
allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate
dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 49.
ART. 44. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
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2.

3.

4.

5.

6.

obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.
L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile
una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento
esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni
in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e
integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la
Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Se l’appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, rileva carenze od omissioni al piano
di sicurezza e di coordinamento predisposto e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante
deve darne tempestiva comunicazione al R.U.P. esponendo dettagliatamente e quantificando in modo
particolareggiato le variazioni che ritenga necessarie; in tal caso trova applicazione l’articolo 13, comma
4, relativo alle varianti al progetto esecutivo causate da errori od omissioni riscontrati nel progetto a base
di gara.
L’appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, può presentare al R.U.P. una o più
proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi di cui al
comma 1, lettere a) e b). Il R.U.P., sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase
di esecuzione, decide tempestivamente sull’accoglimento o sul rigetto delle proposte; le decisioni sono
vincolanti per l’appaltatore e trovano applicazione i precedenti commi 3 e 4.

ART. 45. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase
di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di
sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89,
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto,
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del
2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 52, comma 4, lettera d), sub. 2), del
presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 46, comma 4.
3. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e
consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali
esso è redatto. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
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sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 48.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
ART. 46. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81
del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e
agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con
il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei
lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
ART. 47. SUBAPPALTO
1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 1, sono subappaltabili
nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo dei lavori della
stessa categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 3. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria
prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta
dell’appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 e l’osservanza dell’articolo 118 del
Codice dei contratti nonché dell’articolo 170 del d.P.R. n. 207 del 2010, con i limiti, i divieti e le
prescrizioni che seguono:
a) i lavori individuati all’articolo 4, comma 2, lettera a), possono essere subappaltati o subaffidati in
cottimo nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo di
ciascuna categoria; il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato
unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti per i lavori della stessa categoria;
b) i lavori individuati all’articolo 4, comma 2, lettera b), devono essere obbligatoriamente subappaltati
se l’appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione;
c) i lavori individuati all’articolo 4, comma 2, lettera b), possono essere subappaltati per intero;
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1. di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca
dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre
attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato
XV al Decreto n. 81 del 2008;
- l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 64, per quanto di
pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la
nullità assoluta del contratto di subappalto;
- l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al d.P.R. n. 207 del
2010, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del
subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al
predetto d.P.R.;
2. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato
il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai
sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria
e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2. una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n.
445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di
esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;
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3. il DURC del subappaltatore, in originale
i dati necessari all’acquisizione d’ufficio
del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 52, comma 2;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo, se l’importo del contratto di subappalto è superiore
ad euro 154.937,07,
l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione
necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni
mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste,
con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998 ; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4,
dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi
lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10,
commi 2 e 7, del citato d.P.R.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore.
ART. 48. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui
all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 52, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai
sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture
con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei
lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del
personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non
costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la
denominazione di questi ultimi.
5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 52 del presente
Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a
lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 57, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.
7. I progettisti dell’appaltatore non possono subappaltare prestazioni o altri adempimenti relativi alla
progettazione se non nei limiti di cui all’articolo 91, comma 3, del Codice dei contratti; in caso di
subappalto di prestazioni tecniche trovano applicazione le condizioni e le procedure di cui al presente
articolo, in quanto compatibili; in caso di violazione dei divieti di subappalto o di subappalto non
autorizzato trova applicazione il comma 3.
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ART. 49. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
1. Con deliberazione n. 15 del 27/01/2003 la Giunta Provinciale ha stabilito che la Stazione Appaltante
provvede al pagamento direttamente ai sub-appaltatori o cottimisti dell'importo dei lavori da essi stessi
eseguiti. I soggetti aggiudicatari comunicano all'Ente Appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo e proposta motivata di pagamento. I
pagamenti al sub-appaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC del sub-appaltatore medesimo.
L'art. 1, comma 44, della legge n. 296 del 27/12/2006, che ha sostituito il comma 6 dell'art. 17 del DPR
n. 663/1972, introducendo il sistema dell'inversione contabile dell'IVA (cosiddetto "reverse-charge"),
comporta che gli adempimenti in materia di IVA relative alle fatture emesse dal sub-appaltatore devono
essere assolti dall'appaltatore principale
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CAPO 10. CONTROVERSIE,MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
ART. 50. ACCORDO BONARIO
1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve
sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo
contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare
immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non
imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi
dell’articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della
predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti
progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e
15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita,
la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve
non siano manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di
accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e
alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve.
L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata
pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo
provvisorio.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente
approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale
sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta,
nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 50.000
euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del
funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il
R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dall’appaltatore, ovvero può formulare una
proposta di transazione all’appaltatore, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non
diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
9. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.
ART. 51. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Se non si procede all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e l’appaltatore conferma le riserve, la
definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità
giudiziaria competente presso il Foro di Nuoro ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
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ART. 52. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o
recede da esse e indipendentemente dalla natura industriale, artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti
della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante
può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le
somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 31, comma 8 e 32,
comma 8, del presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e
ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello
stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti
lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono
provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del
committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della
tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione
amministrativa da euro
7. 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
ART. 53. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
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2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i
subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAILINPS- CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
a. il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
b. la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
c. per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa;
d. per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa
individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione
assicurativa dei soci;
e. per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi
nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un
DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la
Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in
luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di
acconto e di saldo ai sensi degli articoli 31 e 32 del presente Capitolato Speciale.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 59, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza
dell’autorizzazione al subappalto.
5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per
l’acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo
stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un
periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessaria l’acquisizione del DURC con le modalità di
cui al comma 2.
6. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute
all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme
che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non sé già noto; chiede altresì
all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione
che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento,
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come
quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.
c) se la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende
esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello
oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al
cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per
regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità
solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo
degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli
adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto
dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere
utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e
al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla
liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b)
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ART. 54. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il
contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora
di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione
di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della
Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque
interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli
stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81
del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la
sicurezza;
j) l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli
organismi paritetici, di cui all’articolo
k. 51 del Decreto n. 81 del 2008;
l) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo
71, comma 5, del presente Capitolato speciale;
m) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del
citato Decreto n. 81 del 2008;
n) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6,
comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2011; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi
dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la
pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del
Codice dei contratti;
b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in
caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
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dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
3. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti
dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedano
il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di
consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata
con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione
della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e
l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi
d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante
per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di
indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai
sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da
eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei
lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso
d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti
nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
o l’eventuale maggiore
costo derivante dalla differenza tra
importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli
stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
o l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato;
o l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di
direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto
originario.
7. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o
un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure all'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e quelle di divieto di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n.
490 del 1994, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le
cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese
partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle
informazioni del prefetto.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
ART. 55. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
1 Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige,
entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della
regolarità delle opere eseguite.
2 In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i
ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello
dei lavori di ripristino.
3 La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo,
oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4 Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio, da parte della Stazione
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
ART. 56. TERMINI PER IL COLLAUDO
1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due
anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche
se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo
parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori
in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o
nel contratto.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del d.P.R. n. 207 del 2011.
ART. 57. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di
due
testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.
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CAPO 12. NORME FINALI
ART. 58. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
1 Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a
carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non
deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo
1659 del codice civile;
b) onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i
più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con
solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, in modo da rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’impresa a termini di contratto;
d) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
e) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei
predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
f) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
l’illuminazione notturna del cantiere;
g) l'individuazione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
h) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le
tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
i) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per
le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da
parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del
materiale;
j) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;
k) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
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garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni
a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto
alla direzione e sorveglianza dei lavori;
l) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e
l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione
dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
m) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione
presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
n) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
o) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni
in materia di esposizioni ai rumori;
p) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
q) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito
veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere
oggetto dell’appalto;
r) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità
cittadina connessa con
l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà
preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale
comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
s) v) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna
del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la
stabile disponibilità.
L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali
soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti
per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico
in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono
eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come
dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta,
come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella
misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 207 del 2010.
Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto)
dell’importo contrattuale dei lavori, trova applicazione l’articolo 161, comma 13, del D.P.R. n. 207 del
2010. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 166 del D.P.R. n. 207 del 2010.

ART. 59. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
1 L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni se, invitato non si presenta;
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b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori
che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.
L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e
comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i
picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa
alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro
esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle
quali sono state fatte le relative riprese.
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese, gli oneri e gli obblighi seguenti che si intendono
compensati con i prezzi di appalto in quanto valutati con gli stessi:
a) le spese di contratto, di bollo, di registrazione nonché di istruttoria presso i diversi Enti per
l’ottenimento di licenze e permessi di propria competenza;
b) l’onere della predisposizione del progetto esecutivo, allegato come parte integrante e sostanziale
dell’offerta, in conformità tecnica con il progetto definitivo posto a gara dal Committente;
c) l’onere della ricognizione completa, prima dell’inoltro dell’offerta, dei luoghi dove verranno
realizzate le opere di progetto, in modo da essere pienamente a conoscenza delle difficoltà
operative derivanti dalle particolari morfologie urbanistiche ed ambientali, delle quali è già stato
tenuto debito conto nella redazione del presente progetto;
d) l’impianto di uno o più siti di stoccaggio materiali ed attrezzature adeguatamente recintati;
e) le spese per gli allacciamenti elettrici e l’approvvigionamento idrico per quanto riguarda le
necessità esecutive dei lavori stradali e dei siti di stoccaggio;
f) l’effettuazione di tutti gli accertamenti, verifiche e saggi necessari per determinare l’esatta
ubicazione dei servizi e tubazioni del sottosuolo, compresa la preliminare interpellanza in tal senso
di tutte le società proprietarie di sottoservizi, per evitare in corso d’opera eventuali danneggiamenti
od interferenze con i sottoservizi esistenti; restano comunque senz’altro a carico dell’Appaltatore
tutte le spese necessarie per la riparazione di eventuali danni che venissero arrecati, durante i
lavori, ad opere, condutture e cavi sotterranei ed aerei, ecc. nonché il relativo risarcimento dei
danni che da tali guasti potessero derivare, sollevando il Committente da ogni possibile addebito;
g) le spese e gli oneri per l’ottenimento dei permessi di scavo dagli Enti proprietari delle strade, le
spese e gli oneri per l’occupazione di aree pubbliche e private (queste ultime solo se al di fuori
delle fasce già eventualmente asservite all’atto dei lavori) destinate ad area di stoccaggio dei
materiali; sono parimenti a carico dell’Appaltatore le spese per ripristinare eventuali danni arrecati
a queste aree e ricondurle nello stato precedente al loro utilizzo;
h) tutti gli oneri per la formazione, l’impianto ed il mantenimento dei cantieri mobili, per la
manutenzione, la sorveglianza, la pulizia ed il buon ordine dei cantieri stessi e delle relative
adiacenze, e per tutte quelle opere provvisionali che si rendessero necessarie alla sicurezza ed alla
buona esecuzione dei lavori;

42

i) l’obbligo di richiedere alle competenti autorità i necessari permessi per circolare con mezzi speciali
per il trasporto dei materiali, o comunque per la movimentazione di apparecchiature nell’area
oggetto dell’intervento;
j) la fornitura e la manutenzione continua, accurata e costante in corrispondenza dei cantieri mobili
di lavoro di barriere, di cartelli di avviso, di lumi per i segnali notturni e della opportuna
segnaletica, il tutto tramite l’adozione di materiali e metodi strettamente conformi alla normativa
vigente ed una supervisione che sia garantita per l’intera estensione e durata dei lavori anche nei
giorni festivi;
k) ottemperare tempestivamente, e senza nulla obbiettare, a quanto venisse particolarmente richiesto
dalla Direzione Lavori e dagli Enti proprietari delle strade allo scopo di tutelare la sicurezza di
propri lavoratori o di terzi, nonché per l’osservanza delle norme contenute nel Codice della Strada
in vigore all’atto dell’esecuzione delle opere;
l) l’assistenza di personale idoneo, munito di adeguati attrezzi e strumenti, che dovrà essere garantita
per tutto l’arco dei lavori dietro semplice preavviso di n. 3 (tre) giorni lavorativi; tale personale sarà
a disposizione del Direttore dei Lavori per i rilievi delle opere realizzate ed il controllo della
contabilità.
m) la conservazione e consegna al Committente degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e
storico che eventualmente si rinvenissero durante l’esecuzione dei lavori;
n) il mantenimento in perfetto stato di tutte le opere eseguite fino alla data del certificato di regolare
esecuzione, dopo aver effettuato lo smontaggio dei cantieri e lo sgombro a lavori ultimati di ogni
opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.;
o) l’adozione, nella esecuzione dei lavori, dei DPI richiesti obbligatoriamente dai Piani di Sicurezza
e/o dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, dei procedimenti e delle cautele
necessarie per garantire l’incolumità del personale dipendente e di terzi, nonché per evitare danni ai
beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni, ricadrà sull’Appaltatore
restandone sollevato il Committente;
p) le spese per tutte le prove, sperimentazioni, prove di carico, di pressione, elettriche ecc. che si
rendano necessarie, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, direttamente sul cantiere di
lavoro o presso laboratori pubblici e privati, per accertare la qualità dei materiali forniti e dei lavori
eseguiti;
q) la configurazione degli apparati saranno ad onere e cura dell’Appaltatore che dovrà rispettare le
indicazioni del presente capitolato e le eventuali ulteriori indicazioni che il Committente fornirà
durante la realizzazione della rete; (il Committente si riserva infatti la possibilità di integrare le
indicazioni del capitolato con le necessità che dovessero evidenziarsi con il procedere della
realizzazione; il grado di dettaglio delle suddette indicazioni sarà deciso dal Committente.);
L’Appaltatore dovrà quindi consultarsi con i reparti tecnici del Committente per recepire tali indicazioni
e fornire anticipatamente la descrizione delle configurazioni che sta per attivare; particolare attenzione
dovrà essere posta nel caso che gli apparati interessati siano già attivi per cui prima di procedere
l’Appaltatore dovrà avere esplicita autorizzazione da parte del Committente.
ART. 60. PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE
1 I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2 In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito , a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi.
3 In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni
devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi
contrattuali previsti per le demolizioni.
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Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui
all’articolo 62.

ART. 61. UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI
1 Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale
riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
ART. 62. TERRE E ROCCE DA SCAVO
1 Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero
dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2 E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e
186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo
20, comma 10- sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
3 Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.
ART. 63. CUSTODIA DEL CANTIERE
1 E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali
in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
ART. 64. CARTELLO DI CANTIERE
1 L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui
all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2 Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle
condizioni ivi riportate, deve essere approvato dalla Direzione dei Lavori.
ART. 65. EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO
1 Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n.
104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del
Codice dei contratti.
2 Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.
3 Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli
articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli
articoli 245-quater e 245- quinquies, del Codice dei contratti.
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ART. 66. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso
Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla
loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la
Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli
interesse legali, degli interessi di agli articoli 34, commi 1 e 2, e 35, e per la richiesta di risoluzione di cui
all’articolo 34, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti
correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere
eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non
riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della
spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati
sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del
contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per
più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 59, comma 2,
lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento
ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di
declaratoria.
ART. 67. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
1 Ai sensi dell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;
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c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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NORME PER LE INFRASTRUTTURE E LA RETE IN FIBRA OTTICA
NORME TECNICHE DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER
TELECOMUNICAZIONE
ART. 1. NOTE GENERALI
PREMESSA
Nel presente capitolo sono richiamati i criteri da adottare nella fase esecutiva degli impianti per le
infrastrutture di telecomunicazioni. I tracciati, le sedi di posa e il tipo di infrastrutture sono sempre stabiliti
dal progetto, eventuali varianti ad essi, che siano imposti da ostacoli imprevisti, devono essere
preventivamente approvate dalla Direzione Lavori.
CONDUZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI
Le opere devono essere realizzate nella piena osservanza di tutte le Norme vigenti in materia e dalle
disposizioni impartite dalla DD.LL. L’eventuale apertura di cantieri interessanti spazi o aree aperte alla
circolazione pubblica, è sempre subordinata al rilascio di autorizzazione scritta da parte degli Enti preposti.
Copia di tali autorizzazioni devono essere disponibili presso il cantiere stesso.
Gli interventi per verificare la regolarità della esecuzione delle opere, sia durante il corso dei lavori che ad
opere ultimate, saranno eseguiti dalla DD.LL. e dal personale del Committente che si avvarrà di personale
idoneo messo a disposizione dall’esecutore delle opere. Al termine dei lavori dovrà essere emessa
autocertificazione dell’avvenuto rispetto delle prescrizioni contenute nei Disciplinari emessi dagli Enti
preposti.
SICUREZZA SUL LAVORO
Durante l’esecuzione dei lavori devono essere attuate tutte le prescrizioni previste dalle Leggi e dai
Regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e adottata anche ogni altra misura
cautelativa che, caso per caso, si dovesse rivelare opportuna al fine di evitare infortuni in conseguenza dei
lavori stessi. Il presente Capitolato non tratta specificatamente delle suddette prescrizioni; per esse si rimanda
a quanto stabilito dagli Enti e Servizi preposti alla sicurezza sul lavoro.
SEGNALAZIONI STRADALI
Prima di iniziare i lavori nelle sedi e nelle pertinenze stradali si devono predisporre le segnalazioni prescritte
dalle Norme e Regolamenti in vigore e si devono adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad
evitare danni a persone e cose; i lavori devono essere condotti in modo da ridurre al minimo l’intralcio alla
circolazione.
IMPATTO AMBIENTALE
In occasione dei lavori occorre attenersi a quanto disposto dalla vigente normativa nazionale e locale che
impone il puntuale rispetto dei vincoli di natura idrogeologica, ambientale, paesaggistica, archeologica,
ecologica, ecc.
INDAGINI PRELIMINARI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI ESISTENTI ED
UTILIZZO INFRASTRUTTURE DI ALTRI SOGGETTI
Prima delle operazioni di scavo o perforazione, si deve accertare la presenza e la posizione di servizi,
ostacoli, tipologia del terreno, ecc., ricorrendo sia a verifiche presso gli Enti proprietari delle strade e i
gestori di sottoservizi al fine di acquisire informazioni e documenti sulla esistenza di servizi presenti, sia a
preventive indagini del sottosuolo con tecniche radar e/o a saggi nel terreno. Gli esiti di tutte le indagini
preliminari svolte dovranno essere disponibili presso il cantiere. E’ consentito l’utilizzo di infrastrutture
dismesse da altri soggetti qualora possano essere rese idonee alla posa di tubi e cavi a fibre ottiche.
ART. 2. QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI EDILI E STRADALI
CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE - PROVE SUI MATERIALI
I materiali da impiegare per la esecuzione delle opere dovranno pervenire da produttori che diano garanzia di
qualità e serietà e dovranno corrispondere ai requisiti indicati, in ogni caso dovranno essere accettati, prima
del loro impiego, dal Direttore dei Lavori. Quando siano stati rifiutati dei materiali, questi dovranno subito
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essere allontanati dal cantiere e sostituiti, in questo caso possono essere imposte limitazioni che possono
arrivare fino alla proibizione dell’ulteriore approvvigionamento di materiali della stessa origine.
Per quanto riguarda i riempimenti degli scavi, nel caso in cui il progetto preveda l’utilizzo di inerti ricavati
dalla lavorazione di materiali recuperabili provenienti da più fonti di approvvigionamento (demolizione
opere edili, stradali ecc.) l’Appaltatore, prima del loro utilizzo dovrà fornire alla Direzione dei Lavori
apposita certificazione rilasciata dal fornitore che attesti la conformità dei suddetti materiali alle norme UNI
di riferimento.
Il Committente, attraverso il Direttore dei Lavori, potrà prescrivere prove sui materiali, sulle malte, sui
conglomerati ecc., sia prima che dopo l’impiego. I campioni prelevati in contraddittorio e sigillati dalle parti
saranno a tal fine inviati presso i laboratori prescelti dal Committente. Le spese delle prove suddette sono a
carico dell’Appaltatore. Le caratteristiche dei principali materiali da adottare dovranno essere quelle descritte
in seguito. In mancanza di particolari prescrizioni, si intende che i materiali debbono essere della migliore
qualità esistente in commercio.
QUALITA’ DEI MATERIALI EDILI
A) MATERIALI PER OPERE MURARIE
ACQUA: dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o solfati, non inquinata da sostanze
organiche o comunque dannose all’uso cui è destinata;
LEGANTI IDRAULICI: Dovranno corrispondere alle norme in vigore ed a quelle che potranno essere
emanate durante il corso dei lavori; al momento dell’uso dovranno trovarsi in perfetto stato di conservazione.
Il loro impiego nella preparazione di malte e calcestruzzi dovrà avvenire con l’osservanza delle migliori
regole dell’arte;
GHIAIE – GHIAIETTI – PIETRISCHETTI – SABBIE: Da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi,
escluse le pavimentazioni stradali. Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle norme per l’esecuzione
delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, in vigore o che potranno essere emanate durante
il corso dei lavori. Le dimensioni di massima non dovranno superare quelle compatibili per la struttura cui il
calcestruzzo è destinato. Il Direttore dei Lavori ha in ogni caso ampia facoltà di respingere tutti quei
materiali che per dimensioni, per forma, per costituzione petrografica, ecc. non fossero ritenuti idonei alla
confezione dei calcestruzzi;
MATERIALI LATERIZI: Dovranno corrispondere ai requisiti di accettazione stabiliti dalle norme in vigore
o che potranno essere emanate durante il corso dei lavori;
MANUFATTI DI CEMENTO: Dovranno essere fabbricati a regola d’arte, dosature e spessori dovranno
corrispondere alle prescrizioni ed ai tipi; dovranno essere ben stagionati, di perfetto impasto e lavorazione,
sonori alla percussione, senza screpolature o sbavature, i tubi dovranno essere con diametro uniforme e
muniti alle due estremità delle opportune sagomature per consentire un giunto a sicura tenuta;
B) MATERIALI PER OPERE STRADALI
SABBIA PER IL RINFIANCO DELLE TUBAZIONI: Dovrà provenire da cave fluviali o da frantumazione
di materiali lapidei (polvere di cava), assolutamente scevra da terra, argilla, materiali organici od altri
componenti estranei alla propria natura silicea. La rispondenza delle caratteristiche granulometriche ed
organiche della sabbia approvvigionata, per le esigenze d’impiego, dovranno in ogni caso essere verificate
dalla Direzione Lavori, che avrà piena facoltà di pretendere la sostituzione di partite giudicate non idonee.
GHIAIA IN NATURA: Dovrà provenire da cave fluviali (tout – venant) ed essere costituita da un miscuglio
di sabbia e ghiaia derivante da rocce non gelive, di natura compatta e resistente, con esclusione di qualsiasi
materiale eterogeneo o comunque dannoso per l’impiego a cui è destinato; dovrà inoltre risultare ben
assortita nei suoi componenti con esclusione degli elementi litici non passanti al vaglio di cm. 7 e con
percentuale di sabbia compresa fra il 40% ed il 60% del miscuglio;
PIETRISCHI – PIETRISCHETTI – GRANIGLIA: Al pari della ghiaia, dovranno derivare da rocce non
gelive aventi alta resistenza alla compressione, essere scevri da sabbia, polvere od altre sostanze eterogenee,
inoltre dovranno essere formati da elementi aventi più facce a spigoli vivi, avere i requisiti di durezza e
potere legante richieste per le diverse categorie di lavori;
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INERTE NATURALE STABILIZZATO: Potrà pervenire sia da cava fluviale che da frantumazione di rocce,
da correggersi con la eventuale aggiunta di inerti e di additivi, in modo da ottenere un miscuglio “stabilizzato
granulometricamente” che abbia le seguenti caratteristiche fisiche:
1. granulometria ricadente entro i seguenti limiti percentuali passanti in peso:
 passante al setaccio di 2 pollici 100%
 passante al setaccio di 1 pollice da 55% a 85%
 passante al setaccio ASTM n. 40 da 30% a 60%
 passante al setaccio ASTM n. 200 da 5% a 15%
2. limite di fluidità misurato sulla parte di materiale passante al setaccio A.S.T.M. n. 40: inferiore a
25;
3. limite di plasticità, anch’esso misurato sulla parte di materiale passante al setaccio A.S.T.M. n. 40:
inferiore a 6.
Gli inerti componenti dovranno derivare da rocce non gelive di natura compatta e resistente con esclusione di
qualsiasi materiale eterogeneo o comunque dannoso.
MISTO GRANULARE PROVENIENTE DALLA LAVORAZIONE DI MATERIALI RECUPERABILI:
Dovrà essere costituito da una miscela di materiali granulari appartenenti alla classe A1 delle norme CNRUNI 10006. Tale materiale potrà essere di provenienze diverse, in proporzioni che in ogni caso saranno
stabilite attraverso una indagine preliminare di laboratorio della quale dovrà essere fornita idonea
certificazione alla Direzione dei Lavori. La rispondenza alle caratteristiche di seguito dettagliate potrà essere
verificata dalla Direzione dei Lavori, che avrà piena facoltà di pretendere la sostituzione delle parti non
giudicate idonee.
Caratteristiche del materiale da impiegare: Il materiale posto in opera, dopo l’eventuale correzione e
miscelazione, dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:
 l’aggregato non deve avere dimensioni superiori a mm 71, né forma appiattita, allungata o
lenticolare;
 granulometria compresa nel seguente fuso ed avente andamento continuo e uniforme
concorde a quello delle curve limiti indicate in tabella:
serie crivelli e setacci UNI
mm.
Miscela passante % totale in peso
crivello UNI 2334
71
100
crivello UNI 2334
40
75 ÷ 100
crivello UNI 2334
25
60 ÷ 87
crivello UNI 2334
10
35 ÷ 67
crivello UNI 2334
5
25 ÷ 55
setaccio UNI 2332
2
15 ÷ 40
setaccio UNI 2332
0,4
5 ÷ 22
setaccio UNI 2332
0,075
2 ÷ 10
 rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;
 perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 40%;
 limite liquido della frazione passante al setaccio 0,4 non maggiore di 25;
 indice di plasticità non maggiore di 6;
 indice di portanza CBR dopo 4 giorni di immersione in acqua non minore di 50;
 equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso tra 25 e
65, eseguito su campione prelevato dopo il costipamento.
MALTA CEMENTIZIA AERATA: Dovrà essere composta da aggregati selezionati e lavati (granuli di
sabbia fino a 6 mm.) del tutto privi di sostanze reattive dannose o materiali terrosi, tenuti insieme da una
matrice di pasta di cemento; dovrà presentarsi omogenea, compatta e priva di segregazioni o di essudazione,
con consistenza variabile da fluida a autolivellante, secondo la necessità di impiego o le prescrizioni degli
Enti proprietari delle strade; in particolare dovrà presentare le seguenti caratteristiche tecniche:
1. assoluta permeabilità al gas metano;
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2. tempo di indurimento sufficiente per sviluppare una buona portanza da 12 a 24 ore;
3. contenuto di aria inglobata, omogeneamente distribuita in micro e macro bolle non comunicanti,
compreso tra il 20% e il 30%;
4. massa volumica allo stato indurito compresa tra 1.600 e 1.800 kg/mc.;
5. resistenza a compressione dopo 28 giorni: da 12 a 20 kg/cmq.;
MISTO CEMENTATO: Dovrà essere dosato a 80 Kg di cemento tipo 325 per ogni metro cubo di
riempimento finito in opera; gli inerti saranno costituiti da pietrischetto dalle caratteristiche organolettiche
analoghe all’impiego per la formazione del calcestruzzo, ma di pezzatura compresa fra 0 e 40 mm, idonea al
riempimento di tutti gli spazi vuoti.
EMULSIONI BITUMINOSE: Dovranno essere di composizione costante, perfettamente omogenee, e
stabilizzate all’atto dell’impiego; dovranno contenere non meno del 50% in peso del materiale solubile in
solfuro di carbonio e non essere fabbricate con bitumi duri flussati. L’emulsionante adoperato nella
fabbricazione dovrà avere caratteristiche atte ad assicurare la perfetta rottura delle emulsioni stesse all’atto
del loro impiego e tale da evitare che il bitume possa concentrarsi nei recipienti prima dell’uso. Le emulsioni
che manifestassero nei recipienti tale fenomeno saranno senz’altro rifiutate. Nel periodo invernale il
Direttore dei Lavori potrà ordinare per l’esecuzione dei ripristini, l’uso di emulsioni aventi particolari
caratteristiche di resistenza alle basse temperature senza che perciò l’Appaltatore abbia diritto a prezzi
diversi da quelli previsti nell’allegato elenco.
MANUFATTI IN CALCESTRUZZO DI CEMENTO: Saranno confezionati con alti dosaggi di cemento e
vibrati in modo da ottenere un peso specifico non inferiore a 2,4 Kg/dmc. I cordonati per il contenimento dei
marciapiedi avranno dimensioni di cm. 15 x 25 e lunghezza non inferiore a ml. 1,00. Saranno rifiniti nelle
facce a vista e con lo spigolo esterno smussato. I pozzetti di raccolta delle acque meteoriche avranno
dimensioni interne non inferiori a cm. 40 x 40 x 40 ed avranno il foro di uscita per tubo da 20 cm. collocato a
richiesta sia verso la strada che di lato. L’altezza dal fondo del pozzetto al tubo di scarico dovrà risultare
comunque non inferiore a cm 20. Dovranno presentare il diaframma con funzione di tenuta idraulica
facilmente asportabile per la pulizia. Le botole con relative controbotole, avranno le dimensioni minime di
cm 6, ma il loro impiego sarà consentito solo nelle zone soggette a traffico pedonale e comunque solo su
autorizzazione della Direzione Lavori.
MANUFATTI IN CEMENTO ARMATO PER PROTEZIONE SOTTOSERVIZI: Le lastre piane a
protezione dei sottoservizi saranno confezionate con alti dosaggi di cemento vibrato, in modo da ottenere un
peso specifico non inferiore a 2,4 Kg/dmc. L’armatura sarà eseguita con rete elettrosaldata del diametro mm
8, maglia cm 10x10. Le dimensioni di ogni singola lastra saranno cm 100x40x4.
LASTRE IN PORFIDO: Le lastre per la formazione delle zanelle avranno dimensioni di cm. 20 x 20
spessore compreso fra cm. 2,5 e 4,5 e tonalità il più possibile uniforme comunque di gradimento della
Direzione Lavori.
CORDONATI DI GRANITO: I manufatti per il contenimento dei marciapiedi di cm. 15 x 27 e lunghezza
non inferiore a cm 100 saranno a grana e tonalità uniformi, privi di venature o di intrusioni di minerali
diversi.
ART. 3. SEDI DI POSA SOTTERRANEA
GENERALITA’
Le sedi di posa delle infrastrutture sotterranee per telecomunicazioni costituite da tubi sono le seguenti:
1. le trincee realizzate con scavi tradizionali;
2. le minitrincee delle dimensioni interne di 12 cm di larghezza e di 35/40 cm di profondità;
3. le perforazioni sotterranee;
4. i cunicoli praticabili e non;
5. le gallerie;
6. i muri esterni di ponti e viadotti.
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Durante i lavori di disfacimento scavo e rinterro, e durante la posa delle infrastrutture devono esser osservate
tutte le disposizioni di cui al Nuovo Codice della Strada e le seguenti prescrizioni:
1. attenersi alle Norme ai Regolamenti ed alle disposizioni degli Enti per quanto riguarda la durata di
esecuzione delle opere;
2. rispettare, nelle interferenze con altri servizi, sia le prescrizioni impartite dall’Ente proprietario
della strada sia le Leggi e Normative vigenti;
3. assicurare la continuità della circolazione stradale con mezzi idonei, mantenere la disponibilità dei
transiti e degli accessi carrai e pedonali nel rispetto delle norme di sicurezza, collocare in posizione
ben visibile gli sbarramenti protettivi e tutele segnalazioni stradali previste dal Nuovo Codice della
Strada;
4. rilevare la posizione di cippi o di segnali indicatori orizzontali e verticali allo scopo di poter
assicurare, successivamente, la loro rimessa in sito con esattezza;
5. porre in atto ogni altro provvedimento impartito dalla Direzione Lavori, dalle Prescrizioni degli
Enti interessati, anche per un adeguato periodo di tempo successivo alla ultimazione delle opere e
fino al collaudo;
 sorreggere opportunamente i cavi, le tubazioni ed ogni altra opera di terzi che risultino
interessate dallo scavo e provvedere alla loro definitiva sistemazione nello stato in cui sono
stati trovati;
 mantenere la disponibilità di accesso ai servizi esistenti evitando per quanto possibile, di
posizionare l’infrastruttura sopra altre infrastrutture preesistenti.
ART. 4. SCAVO TRADIZIONALE
Qualora, per qualunque ragione, si rendesse necessaria l’effettuazione di scavi con tecnica tradizionale
l’appaltatore è obbligato a seguire le prescrizioni tecniche di seguito riportate. Se la scelta di adottare la
tecnica di scavo tradizionale viene proposta dall’appaltatore la stessa può essere utilizzata previa
l’approvazione del committente attraverso la direzione dei lavori. In tal caso l’appaltatore non può
rivendicare, a nessun titolo, compensi aggiuntivi. Qualora la richiesta di utilizzo della tecnica di scavo
tradizionale venga richiesta dal committente e ordinata dalla direzione dei lavori per ragioni tecniche o di
altra natura si procederà al concordamento di un nuovo prezzo. Nella esecuzione dei lavori l’appaltatore sarà
tenuto a rispettare le prescrizioni tecniche seguenti.
DISFACIMENTI DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI
I disfacimenti devono essere limitati alla superficie strettamente indispensabile per l’esecuzione degli scavi e
devono essere condotti in modo da ridurre al minimo gli oneri per i ripristini; si deve perciò ricorrere, ove
possibile, all’impiego di idonei mezzi meccanici (es. frese, macchine a lame rotanti,ecc.) per il disfacimento
della pavimentazione e del relativo sottofondo. I mezzi utilizzati per i disfacimenti, gli scavi, i rinterri,
devono essere tali da non danneggiare, ne durante il loro spostamento ne durante l’esecuzione delle opere, il
manto stradale (ad es. i mezzi cingolati devono essere provvisti di appositi pattini gommati). Deve essere
assicurata la massima riutilizzabilità degli elementi di pavimentazione disfatta, in particolare i materiali
recuperati e reimpiegabili, come lastre di granito, basoli, selci, cubetti di granito o porfido o simili, devono
essere accatastati a parte in modo da poter essere reimpiegati all’atto del ripristino. Quando esigenze di
traffico o di sicurezza lo richiedano si deve provvedere all’allontanamento dei suddetti materiali dai bordi
dello scavo ed al loro successivo ritrasporto in sito.
SCAVI
Prima di avviare le operazioni di scavo si devono effettuare le indagini preliminari per l’individuazione dei
sottoservizi esistenti descritte precedentemente. Gli scavi dovranno essere eseguiti con i mezzi più idonei ed
in relazione alle caratteristiche ambientali, alla stratigrafia del terreno ed ai servizi presenti nel sottosuolo
nonché alla tipologia dell’impianto. La larghezza dello scavo deve essere la più stretta possibile e deve essere
dimensionata alla conformazione del pacco tubi. Quando vi sia pericolo di frane lo scavo deve essere
convenientemente armato. Il fronte dello scavo dovrà essere, di norma, di lunghezza tale da poter essere
richiuso al termine della giornata lavorativa. La profondità dello scavo deve essere mantenuta il più possibile
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costante in modo da evitare bruschi cambi di pendenza. Gli attraversamenti stradali, quando non sia
autorizzata la chiusura al traffico, devono essere condotti in modo tale che rimanga sempre disponibile, per
la circolazione del traffico, una sufficiente porzione della sede stradale; negli attraversamenti stradali
l’infrastruttura di tubi dovrà essere posata, di norma, direttamente in trincea senza tubi camicia. Allo scopo di
evitare la posa di pozzetti non necessari, gli attraversamenti stradali dovranno essere realizzati con angolo
non inferiore a 60° rispetto all’asse stradale

FIGURA 1 Esempio di cambio lato di posa su carreggiata senza l’uso di pozzetti

Gli scavi in adiacenza ad alberature e l’eventuale estirpazione di siepi e radici devono essere sempre
autorizzate dagli Enti preposti. Gli scavi di profondità superiore a 150 cm devono essere eseguiti nel rispetto
del D.L. 81 in merito alla tutela dei lavoratori che operano nello scavo stesso. Pertanto si dovrà provvedere
ad allargare convenientemente la trincea e ad armare le pareti della stessa, al fine di permettere l’agibilità
negli scavi degli operatori e la sicurezza per eventuali smottamenti.
Si devono mettere in atto tutti i provvedimenti (opere provvisorie incluse) al fine di garantire la stabilità degli
impianti di terzi presenti nello scavo e nelle sue immediate vicinanze. Gli scavi devono essere mantenuti
asciutti, se occorre con l’uso di pompe; il materiale scavato deve essere collocato regolarmente lungo lo
scavo stesso, lasciando la banchina praticabile. Eventuale guasti riscontrati o provocati, nonché le fughe e le
infiltrazioni da vicine condotte di gas o di acqua devono essere segnalati immediatamente agli Enti
interessati, per i provvedimenti del caso.
Tutti i materiali non riutilizzabili provenienti dai disfacimenti e/o dagli scavi devono essere trasportati alle
discariche indicate dagli Enti Locali competenti per territorio.
Al fine di garantire la corretta protezione meccanica delle infrastrutture sotterranee, gli scavi devono
consentire, di norma, i seguenti estradossi minimi:
1. per scavi su marciapiede 30-40cm;
2. per scavi longitudinali e trasversali su carreggiata 50-60 cm;
Resta comunque l’obbligo di rispettare l’altezza degli estradossi e/o le profondità di scavo prescritte nei
disciplinari e/o negli atti di assenso emessi dall’Ente proprietario della strada. Il fondo dello scavo deve
essere accuratamente spianato e privato di sassi o spuntoni. Sul fondo dello scavo, per la posa di tubi di
qualsiasi tipo e tritubi, occorre predisporre un letto di sabbia o inerti a granulometria molto fine.
RINTERRI DEGLI SCAVI E RIPRISTINI
Per operazioni di rinterro si intendono il riempimento degli scavi effettuati, in tutto od in parte, con materiale
di risulta, sabbia, materiale inerte o stabilizzato, conglomerati in calcestruzzo e/o bituminosi, ecc. Salvo
diversa disposizione dell’Ente proprietario della strada ed al fine di evitare successivi cedimenti, il materiale
di rinterro, sia esso terra proveniente dallo scavo sia materiale inerte, deve essere accuratamente costipato in
strati successivi di circa 20 cm con mezzi idonei, (vibrocostipatrici, compattatori, ecc)..
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FIGURA 2 Esempio tipico di sezione di scavo per posa infrastruttura di monotubi.

Qualora la parte superiore dello scavo debba essere riempita con conglomerati in calcestruzzo e/o bituminosi
e tale operazione, su richiesta dell’Ente proprietario della strada, non venga effettuata immediatamente, il
riempimento totale dello scavo deve essere eseguito fino al livello del piano stradale (con terra di risulta o
inerte) in modo da evitare avvallamenti o rilievi pericolosi per la pubblica incolumità. Il successivo
riempimento della parte superiore deve essere effettuato con la preventiva realizzazione di un idoneo
cassonetto, trasporto del materiale di risulta alle discariche, e successiva posa degli strati di conglomerato
cementizio o bituminoso previsto dall’Ente proprietario della strada. Al fine di evitare il deterioramento dello
strato di binder (in attesa della costruzione del manto superficiale), dovuto alle piogge, al traffico, ecc.,deve
essere effettuata, per un larghezza di circa 1 metro, una opportuna sabbiatura associata a materiale
bituminoso liquido. Si deve provvedere alla manutenzione del rinterro, eseguendo le necessarie ricariche,
fino a benestare dell’Ente interessato per l’esecuzione dei manti superficiali nei tempi e secondo le modalità
stabilite. I riempimenti degli scavi devono essere eseguiti con le caratteristiche tecniche e nelle quantità
stabilite e concordate preventivamente con i proprietari delle strade. Per operazioni di riempimento e
ripristino si intendono le opere relative al riempimento dello scavo e al rifacimento del manto stradale da
effettuarsi, salvo diversa indicazione dell’ente proprietario della strada, secondo lo schema seguente:
1. Il ripristino dello scavo con calcestruzzo dosato a 2q.li/mc eventualmente addittivato con ossidi atti
a simulare il colore della pavimentazione stradale o pedonale;
2. Scarifica del manto stradale a cavallo dello scavo per una larghezza di 30 cm per ogni lato dello
scavo, ad una profondità di 3 cm;
3. Il ripristino del manto stradale con stesura a caldo di conglomerato bituminoso dello spessore di 3
cm per tutta la larghezza dello scavo completo di tappetino di usura per tutta la larghezza dello
scavo aumentata di 30 cm per lato (larghezza scavo + 60 cm).
ART. 5. PERFORAZIONI SOTTERRANEE
Al fine di facilitare il rilascio di permessi da parte degli Enti proprietari e qualora non sia possibile o
conveniente eseguire gli scavi a cielo aperto, si devono adottare tecniche posa “no-dig”. Col termine “nodig” si comprendono le tecniche di messa in opera di tubi nuovi, riparazione e riabilitazione di tubi esistenti
ed ispezione di infrastrutture sotterranee mediante macchine e robot senza la necessità di scavare a cielo
aperto. Limitatamente alla messa in opera di infrastrutture sotterranee le tecniche esistenti possono essere
raggruppate in tre categorie:
1. Directional drilling
(trivellazione guidata)
2. Rod pusher
( spingitore di aste)
3. Impact moling
( talpa a percussione)
La scelta del tipo di macchina da impiegare è correlata alla natura del terreno, alla tipologia del tracciato di
posa, ed al tipo di infrastruttura da realizzare. Tali mezzi possono operare sia per la costruzione di
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attraversamenti (strade, ferrovie, fiumi, ecc.) sia per la perforazione longitudinale. Con tale soluzioni si
possono realizzare perforazione di 100/150 metri in dipendenza della natura del terreno.
Al fine di effettuare perforazioni sotterranee per la posa di infrastrutture è necessario effettuare una indagine
georadar del sottosuolo per verificare la natura del terreno, la presenza di sottoservizi, ecc. In ambito urbano,
per effettuare lavori di perforazione che possono rientrare in ciascuna delle tipologie precedentemente
elencate, è tecnicamente ed economicamente più conveniente utilizzare esclusivamente macchine a secco di
dimensioni più contenute (No-Dig a basso costo), visti anche gli spazi che si hanno normalmente a
disposizione per il posizionamento delle macchine stesse e delle relative attrezzature.
Tale tecnologia permette per tratte di circa 70 metri la posa di:
1. 1 tubo da 65 a 74 mm
2. 3 tubi da 40 o 32 mm
3. 2 tubi da 50 mm
Ove possibile la macchina può anche essere posizionata all’interno di manufatti esistenti (camerette o
pozzetti), limitando al minimo l’ingombro del cantiere e riducendo di conseguenza l’impatto ambientale, gli
oneri sociali e i costi di cantiere.
ART. 6. MINITRINCEA
La minitrincea è costituita da un taglio, da eseguire sulla carreggiata stradale o sui marciapiedi, delle
dimensioni interne variabili da un minimo di 6° un massimo di 12 cm di larghezza e di 35-40 cm di
profondità. I tubi devono essere del tipo in polietilene ad alta densità di colore BLU RAL 5002 del diametro
esterno di 50 mm.
L’estradosso, dalla sommità del pacco tubi al piano della carreggiata, deve essere sempre garantito in 25 cm.
Allo scopo di assicurare un estradosso costante di 25 cm i tubi dovranno essere fermato sul fondo della
minitrincea assicurandosi che con la posa della malta aerata non subiscano la spinta verso l’alto.
La minitrincea dovrà essere sempre riempita con malta cementizia aerata, la quale, dato il grado di liquidità,
infiltrandosi nelle pareti e sul fondo dello scavo ricrea con l’indurimento, che avviene in circa 12 ore, una
totale coesione della minitrincea con il corpo stradale esistente, tale da rendere impossibili sgranamenti e/o
cedimenti della struttura stradale. Il riempimento della minitrincea con tale soluzione restituisce alla strada la
compattezza e l’elasticità iniziale. La formazione della minitrincea deve essere effettuata con una apposita
macchina fresatrice/escavatrice a ruota che effettua sia il taglio del manto superficiale sia lo scavo alla
profondità di 30/35 cm.

FIGURA 3 Esempio tipico di minitrincea con la posa 1 monotubo da 50 mm.

54

FIGURA 4 Esempio tipico di minitrincea con la posa di 2 monotubi da 50 mm.

Le prime operazioni da effettuare sul tracciato sono la ricerca presso Enti e Aziende che possiedono reti
tecnologiche nel sottosuolo, e l’indagine georadar di campo al fine di accertare la tipologia ed il
posizionamento delle reti di sottoservizi esistenti fino a 60-80 cm di profondità, L’operatività dell’intervento
deve essere la seguente:
1. esecuzione, sul tracciato, di indagine georadar di campo al fine di evidenziare i sottoservizi
esistenti fino a 60 cm di profondità, oltre ad una preventiva ricerca presso Enti e aziende di ulteriori
notizie circa l’esistenza di sottoservizi nella tratta dell’intervento;
2. taglio e scavo della carreggiata effettuato con apposita macchina fresatrice/escavatrice a ruota che
effettua il taglio e l’asportazione del materiale fresato ai lati della minitrincea. (L’impatto di mezzi
meccanici è ridotto al minimo in quanto l’ingombro della sede stradale da parte della macchina
fresatrice è di circa 1,20 metri);
3. formazione del pacco tubi affasciato con fascette di plastica ogni 2-3 metri (la fascettatura deve
essere morbida al fine di permettere alla malta aerata di penetrare fra i tubi);
4. posa del pacco tubi sul fondo della minitrincea e arpionaggio dello stesso sul fondo dello scavo;
5. riempimento dello scavo, fino a 3 cm dal piano di calpestio, con malta cementizia aerata composta
da aggregati selezionati e lavati (granuli di sabbia fino a 6 mm.) del tutto privi di sostanze reattive
dannose o materiali terrosi, tenuti insieme da una matrice di pasta di cemento;
6. scarifica del manto stradale a cavallo dello scavo per una larghezza di 60 cm, ad una profondità di
3 cm; a effettuarsi dopo l’indurimento del riempimento che avviene entro le 12-24 ore;
7. riscaldamento dei bordi dello scavo con apposita fiaccola e posa di emulsione bituminosa liquida a
caldo;
8. ripristino del manto stradale con stesura a caldo di conglomerato bituminoso dello spessore di 3 cm
per tutta la larghezza dello scavo completo di tappetino di usura per una larghezza di 60 cm a
cavallo dello scavo (30 cm per lato sulla mezzeria dello scavo); posato a caldo in modo da
assicurare un perfetto attacco del vecchio tappeto di usura con il nuovo;
9. eventuale rifacimento della linea di demarcazione della carreggiata e della segnaletica orizzontale.
La malta aerata dovrà presentarsi omogenea, compatta e priva di segregazioni o di essudazione, con
consistenza variabile da fluida a autolivellante con slump superiore a 25 e additivata con un colorante rosso
ruggine (ossido di ferro) nella misura di 4 kg/mc (al fine di facilitare agli operatori che operano sulle strade
la visibilità dell’infrastruttura). In particolare dovrà presentare le caratteristiche tecniche indicate
nell’articolo 2 qualità dei materiali.
ART. 7. INFRASTRUTTURE SOTTERRANEE - CAVIDOTTI
PREMESSA
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Nel presente articolo sono fornite le indicazioni relative alla predisposizione di infrastrutture sotterranee per
telecomunicazioni necessarie alla posa dei cavi in fibra ottica. I materiali utilizzati dovranno essere
rispondenti alle Specifiche indicate ed essere installati in modo conforme alle prescrizioni previste. I tubi di
cui alle figure da 4 a 7 possono essere posati sul fondo delle trincee, nelle cassette posate nelle gallerie, nei
cunicoli, sui viadotti, ecc, e sono da terminare in appositi pozzetti prefabbricati in calcestruzzo armato.
A) TIPO DI INFRASTRUTTURA
Le infrastrutture sotterranee sono, di norma, costituite da:
A) MONOTUBI LISCI (50/44 MM – 40/36 MM);

FIGURA 4 Monotubo con indicate le misure interne ed esterne

FIGURA 5 Monotubi affiancati con indicate le misure di massimo ingombro

B) MONOTUBI CORRUGATI (50 MM)

FIGURA 6 Monotubo corrugato da 50/63 mm

C) TRITUBO (50/44 MM).

FIGURA 7 Tritubo con indicate le misure di massimo ingombro

ART. 8. INFRASTRUTTURE SOTTERRANEE - SITUAZIONI IMPIANTISTICHE
PREMESSA
Le infrastrutture sotterranee costituenti la dorsale principale devono essere realizzate con monotubi lisci o
con tritubi, mentre le derivazioni di utente di modesta entità (fino a 100 metri) e che presentino diverse
curvature, devono essere realizzate con tubi corrugati da 40-50 mm. Il numero di tubi da posare nella
realizzazione di una nuova infrastruttura è definito in fase di progettazione considerando che ciascun tubo è,
di norma, destinato ad ospitare un solo cavo. Ogni singola tratta, (infrastruttura compresa tra due pozzetti),
deve risultare omogenea, costituita dallo stesso tipo di tubo ed ogni tubo deve mantenere la stessa posizione,
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non sono ammessi scavalcamenti. Le caratteristiche tecniche delle infrastrutture per posa in trincea di seguito
descritte sono valide esclusivamente per le tecniche di scavo a cielo aperto.
PRESCRIZIONI REALIZZATIVE
La realizzazione oltre che rispettare il progetto dovrà anche garantire la possibilità di eseguire agevolmente
la posa dei cavi. La posa dei tubi deve essere eseguita tra pozzetto e pozzetto con andamento rettilineo,
rispettando comunque i raggi minimi di curvatura dei tubi, al fine di garantire la corretta posa dei cavi. La
posa dei tubi fra pozzetto e pozzetto deve avvenire, di norma, senza la creazione di punti di giunzione. I
monotubi lisci o corrugati posati in trincea dovranno essere mantenuti compatti ricorrendo alla fascettatura
ogni 2 metri con fascette metalliche o plastica. Prima della posa nel fondo dello scavo le teste dei tubi
devono essere chiuse con gli appositi tappi di chiusura. I tubi devono entrare e uscire, di norma, dalle pareti
più corte; soltanto nei cambi di direzione della dorsale i tubi potranno uscire dal lato lungo del pozzetto e dal
setto più lontano rispetto al punto di ingresso.
Per ogni tratta di tubi lisci o tritubi da giuntare, nei casi dove non sono previsti pozzetti, si devono lasciare le
2 teste sovrapposte per circa 1 metro e chiuse con tappi. Qualora sia necessario procedere alla curvatura dei
tubi sia sul piano orizzontale che verticale, a causa della presenza di altri sottoservizi nello scavo, occorre
rispettare il raggio di curvatura dei tubi.

FIGURA 8 Pacco tubi bloccato con fascette

PROFONDITA’ DI POSA
L’infrastruttura dovrà essere posta alla profondità di posa contemplata dai disciplinari emessi dagli Enti
proprietari delle strade. Al fine di preservare nel tempo l’infrastruttura di tubi da possibili schiacciamenti
questa dovrà essere circondata da un letto di sabbia, pozzolana e/o altri inerti a granulometria molto fine e
ben costipata, nella quantità minima di 5 cm per ogni lato. Qualora lo scavo debba essere riempito
completamente in magrone di calcestruzzo, o calcestruzzo alveolare non è necessaria la posa della sabbia
intorno ai tubi. Nel caso di terreno permeabile che presenti forti pendenze, al fine di evitare che eventuali
infiltrazioni d’acqua possano dilavare la sabbia circostante, quest’ultima dovrà essere sostituita con misto
stabilizzato con cemento.
PROTEZIONE MECCANICHE
Ove non sia possibile rispettare l’estradosso minimo di 30 cm tra il pacco tubi ed il piano di calpestio o
rotolamento, l’infrastruttura dovrà essere adeguatamente protetta. Per assicurare una adeguata protezione
meccanica, nei casi in cui non sia possibile rispettare la distanza dagli altri servizi, prevista da Norme e
Regolamenti, l’infrastruttura dovrà essere adeguatamente protetta con cassette di ferro zincato.
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FIGURA 9 Cassette in FE e VTR per il contenimento di monotubi/tritubi

Anche nel caso di posa in prossimità di alberi le cui radici potrebbero provocare danneggiamenti,
l’infrastruttura deve essere protetta con cassette di ferro zincato. Quando la profondità di scavo sia inferiore a
30 cm, i tubi dovranno essere protetti con un bauletto di calcestruzzo con affogata una rete metallica 10x10
di 5 mm di spessore (vedi figura 10).

FIGURA 10 Particolare di posa infrastruttura sotterranea con estradosso < di 30 cm

TERMINAZIONE MONOTUBI NEI MANUFATTI
L’infrastruttura di tubi deve entrare all’interno del pozzetto utilizzando esclusivamente le apposite asole
predisposte e deve essere posta a una distanza di circa 20 cm dalla base interna del pozzetto.

FIGURA 11 Esempio di inserimento dei monotubi lisci e corrugati nei pozzetti

Il raccordo fra l’infrastruttura di tubi con il pozzetto deve essere realizzato rispettando le seguenti
prescrizioni:
1. I tubi devono accedere ai lati del pozzetto in modo da garantire il rispetto dei raggi di curvatura
degli stessi.
2. I tubi devono essere bloccati con malta cementizia sia nel lato interno che esterno del pozzetto.
3. Allo scopo di mantenere la corretta formazione dei tubi all’interno del pozzetto, deve essere posata
una selletta di contenimento a 10 cm di distanza dalla parete esterna del pozzetto
4. I singoli tubi devono risultare all’interno del pozzetto divisi e distanziati orizzontalmente e
verticalmente di almeno 4 cm l’uno dall’altro.
5. I tubi devono sporgere di circa 5 cm all’interno dei pozzetti. Completate le operazioni di
terminazione dei tubi nel manufatto, quest’ultimo deve risultare perfettamente stuccato e lisciato
sia lato ingresso tubi , sia tra gli elementi del pozzetto.
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FIGURA 12 Esempi di entrata-uscita dei monotubi nei pozzetti

ART. 9. GIUNZIONE DEI TUBI
GENERALITA’
Quando la distanza tra i pozzetti e/o la presenza dei sottoservizi è tale richiedere la giunzione dei monotubi,
questo dovrà essere realizzata in modo da evitare che acqua e polvere entrino nei tubi e che le estremità da
giuntare siano disallineate.
La giunzione dei tubi deve essere effettuata dopo aver avuto la certezza che il tubo abbia raggiunto, nella sua
sede, la configurazione definitiva e in modo da evitare gradini, sbavature, disassamenti, ecc., che
aumenterebbero le difficoltà al successivo tiro dei cavi.
Non è consentito effettuare giunzioni tra tubi lisci (monotubo/tritubo) e tubo corrugato, pertanto il
cambiamento di infrastruttura di posa da tubi lisci (monotubo/trirubo) e tubi corrugati dovrà avvenire
interponendo un pozzetto tra le due infrastrutture.
GIUNZIONE MOTOTUBI LISCI E TRITUBI
La giunzione dei monotubi lisci da 40 e 50 mm e dei tritubi deve essere realizzata con i dispositivi che
garantiscono la tenuta pneumatica (t 6 atmosfere). Il giunto dovrà garantire una buona resistenza meccanica e
una tenuta pneumatica t a 6 atmosfere, al fine di consentire la posa dei cavi con aria o acqua.

FIGURA 13 Sistema di giunzione per monotubi lisci

La giunzione dei monotubi e dei tritubi deve essere realizzata in modo tale che i manicotti di giunzione
siano sfalsati fra tubo e tubo di almeno 30 cm, e per ogni terna di monotubi/tritubi sia sfalsata di almeno 150
cm (vedi figura 14).
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FIGURA 14 Esempio di giunzione infrastruttura di 3 monotubi

GIUNZIONE DI TUBI CORRUGATI
La giunzione dei tubi dovrà essere eseguita utilizzando gli appositi manicotti autobloccanti previsti dalla
specifica tecnica. I manicotti autobloccanti sono costituiti da due semigusci che si autobloccano con la
semplice pressione delle mani sulle due superfici esterne del corrugato, e da una calza in gomma morbida
che si interpone tra la superficie esterna corrugata del tubo e la superficie interna dei semigusci.

FIGURA 15 Manicotto autobloccante per la giunzione dei tubi corrugati

ART. 10. POSA DEL CORDINO PILOTA E CHIUSURA DEI TUBI
Onde evitare che corpi estranei, come polvere e acqua, penetrino nei tubi, in tutte le fasi operative i tubi
dovranno essere sempre protetti alle estremità con gli appositi tappi ad espansione. Al fine di eseguire le
successive operazioni di infilaggio del cavo, in ciascun tubo dovrà essere inserito un cordino di tiro con
carico di rottura di 250 Kg, che dovrà essere collegato all’apposita asola del dispositivo di chiusura.
Il cordino deve essere spinto all’interno del tubo mediante un sistema pneumatico. Dopo aver fatto
“riposare” il cordino, al fine di consentire di riacquistare la lunghezza originale, si chiuderà il tubo mediante
l’apposito tappo ad espansione. Tale operazione dovrà essere realizzata avendo l’accortezza di lasciare
all’interno del foro una sufficiente ricchezza di cordino.
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Leva di serraggio

Perno metallico

Flangia
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tenuta
Ghiera filettata

Perno filettato
Foro per il filo di tiro
FIGURA 16 Dispositivo di chiusura per tubi lisci e corrugati

ART. 11. NASTRO DI SEGNALAZIONE
Al fine di evidenziare la presenza dell’infrastruttura in future operazioni di scavo, dovrà essere posizionato
durante le operazioni di rinterro, ad una distanza di circa 30 cm dalla sommità dello scavo, un nastro di
segnalazione rispondente alle specifiche indicate nella figura 17.

FIGURA 17 Nastro di segnalazione da posare a 30 cm dal piano di calpestio

ART. 12. SOTTOEQUIPAGGIAMENTO DEI TUBI E TRITUBI
Al fine di ottimizzare l’uso delle infrastrutture sotterranee i monotubi da 40 e 50 mm lisci e corrugati ed i
tritubi possono essere sotto equipaggiati con 3 monotubi da 18 mm. Tale soluzione viene adottata soprattutto
per la posa di cavi fino a da 4/10/30 FO per il collegamento delle sedi sia i cavi da 30 fibre che si utilizzano
per progettare diramazioni a stella dall’anello principale.

FIGURA 18 Terna di monotubi e monotubo da 18 mm per equipaggiare tubi lisci e corrugati

ART. 13. POZZETTI IN CLS PREFABBRICATI
PREMESSA
Nella costruzione dell’infrastruttura sotterranea devono essere utilizzati pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
armato, rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. del 14/09/2005 (G.U. n° 222 del
23.09.2005), allo scopo di assicurare:
1. l’alloggiamento alle muffole per la giunzione dei cavi; facilitare le operazioni di posa cavi (cambio
quota e direzione);
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2. consentire un tempestivo e agevole intervento di manutenzione.
I pozzetti devono essere posati nel numero, tipo e posizione prevista dal progetto. Nella posa dei pozzetti si
dovrà fare attenzione al rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. il pozzetto dovrà essere ubicato in posizione tale da consentirne l’accesso senza provocare
sospensioni e/o intralci alla circolazione stradale;
2. si deve evitare la posa dei pozzetti nel centro della carreggiata stradale;
3. il pozzetto dovrà essere posizionato in modo da consentire un ottimale allineamento dei tubi in
entrata e/o in uscita e nei cambi direzione in modo da permettere una posa agevole dei cavi;
4. non si devono posare pozzetti in carreggiata o su marciapiede di fronte a passi carrabili;
5. non si devono posare pozzetti sui marciapiedi di fronte all’ingresso degli edifici e/o dei negozi;
6. non si devono posare pozzetti sopra le diramazioni e derivazioni delle condutture del gas, acqua e
fognature;
7. non si devono posare i pozzetti nei punti di giunzione di tubi del gas e acqua.
A posa effettuata il chiusino di chiusura dovrà risultare perfettamente a livello con la pavimentazione
stradale. E’ assolutamente vietato interporre, fra la soletta portachiusino ed il chiusino stesso e/o fra i vari
elementi di sopralzo, materiale come mattoni, magrone in cls, ecc, allo scopo di portare a livello della
pavimentazione stradale il chiusino in ghisa; è vietato effettuare l’inserimento dei tubi al di fuori dei setti
frattura. I setti a frattura non utilizzati non devono essere aperti. Non devono essere utilizzati elementi
danneggiati dal trasporto o da accidentali cadute, ed inoltre se durante la fase di apertura dei setti a frattura
venisse danneggiato l’elemento base, questi non dovrà essere installato. Gli elementi costituenti un pozzetto
devono essere tutti dello stesso fornitore ed individualmente identificabili. Per pozzetti o chiusini dovranno
essere prodotte le dichiarazioni e le attestazioni di conformità della richiesta di collaudo, comunque i chiusini
dovranno essere rispondenti alle caratteristiche di cui alla specifica tecnica del costruttore.
POZZETTI PREFABBRICATI IN Cls (125x80 - 70x90 cm – 50x50 cm monoblocco)
I pozzetti sono costituiti da diversi elementi prefabbricati in calcestruzzo armato (vedi tabella 1) che si
incastrano fra di loro, gli elementi tipici sono:
1. l’elemento di base;
2. gli elementi di sopralzo per variarne le dimensioni a secondo delle necessità;
3. l’elemento portachiusino per l’alloggiamento del chiusino;
4. gli elementi di copertura per pozzetti interrati.
Tabella 1
Tipo di pozzetto

pozzetto 50x50

pozzetto 90x70

pozzetto 125x80

Tipo di elemento

Dim.
Esterne

Dim.
interne

Altezza

Peso
( Kg )

Pozzetto monoblocco

67x65

50x50

60,0

283

Elemento base

67x65

50x50

40,0

200

Elemento di sopralzo da 10 cm

67x65

50x50

10,0

25

Elemento di sopralzo da 20 cm

67x65

50x50

20,0

36

Anello porta chiusino

67x65

50x50

40,0

22

Elemento base

108x88

90x70

37,5

400

Elemento di sopralzo da 10 cm

108x88

90x70

11,5

80

Elemento di sopralzo da 20 cm

108x88

90x70

21,5

160

Anello porta chiusino

108x88

90x70

12,5

160

Elemento base

145x100

125x80

53

750

Elemento di sopralzo da 10 cm

145x100

125x80

13

115

Elemento di sopralzo da 20 cm

145x100

125x80

23

230

Elemento di sopralzo da 40 cm

145x100

125x80

43

460

Anello porta chiusino

145x100

125x80

13

210
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Il modulo base dei pozzetti 125x80 e 90x70 è realizzato con setti a frattura, per l’accesso dei tubi, posti su
tutti i lati. I setti a frattura permettono l’inserimento dei pozzetti 125x80 e 90x70 (nuova posa e/o
sostituzione) anche sulle infrastrutture sotterranee esistenti. Per adeguarsi alla profondità della infrastruttura
sotterranea i pozzetti devono essere posati con appositi elementi di sopralzo (da 10, 20 e 40 cm di spessore) e
da una soletta in calcestruzzo per il contenimento del chiusino di 10 cm di spessore.
La massima profondità di posa prevista per i pozzetti deve essere, di norma, di 120 cm. La base dei pozzetti
deve presentare un setto a frattura in modo da consentire l’eventuale drenaggio delle acque.

FIGURA 19 Pozzetto in CLS 50x50

FIGURA 19/1 Elementi dei pozzetti 90x70

FIGURA 20 Elementi dei pozzetti 125x80

POSA POZZETTI
L’installazione del pozzetto dovrà essere condotta rispettando, di norma, le seguenti condizioni:
1. la buca, ove sistemare il pozzetto, deve avere di norma dimensioni leggermente superiori (circa 20
cm) a quelle esterne del manufatto;
2. le pareti dello scavo devono essere il più possibile verticali;
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3. la profondità di posa del pozzetto deve essere tale che i setti a frattura risultino perfettamente
allineati con i tubi;
4. il chiusino deve essere a livello della pavimentazione stradale;
5. il fondo dello scavo deve essere fortemente costipato, anche con materiale a granulometria fine e
qualora necessario con una gettata di cemento al fine di creare una solida base d’appoggio;
6. il materiale di rinterro da posare adiacente alle pareti del pozzetto per uno spessore di almeno 20
cm deve essere del tipo a granulometria fine quale sabbione, pozzolana o sabbia tufacea
opportunamente irrorati;
7. gli eventuali elementi di sopralzo e l’anello portachiusino devono essere sigillati con malta
cementizia prima di procedere alla posa dei cordini di tiro;
8. eventuali residui di lavorazione devono essere asportati, ed il manufatto deve essere perfettamente
pulito.
IMPIEGO DEI POZZETTI
Il tipo di pozzetto da utilizzare viene definito in fase di progetto. Per l’alloggiamento di giunti devono essere
utilizzati, di norma, pozzetti 125x80; nei cambi di direzione ed in presenza di più cavi e cavetti pozzetti
90x70 e 50x50; in presenza di un solo cavo e nelle infrastrutture costituite da 1 o 2 tubi devono essere
utilizzati, di norma, pozzetti monoblocco 50x50 cm. Nelle figure seguenti sono riportate le caratteristiche di
posa e le misure dei pozzetti ad elementi prefabbricati.

FIGURA 21 Esempi di posa dei pozzetti prefabbricati
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POSA DI POZZETTI GETTATI IN OPERA
Qualora si renda necessario la messa in opera di pozzetti costruiti in mattoni o calcestruzzo, il manufatto
dovrà soddisfare le prescrizioni di cui alle “Norme tecniche per le costruzioni” del D.M. del 14/09/2005
(G.U. n° 222 del 23.09.2005). Le dimensioni interne di tali pozzetti sono fissate di volta in volta dalla
Direzione Lavori.
Alla base del pozzetto deve essere realizzato un foro di circa 3 cm in modo da consentire l'eventuale
drenaggio di acque e l’interno deve essere intonacato con malta cementizia dello spessore minimo di 1 cm. A
costruzione terminata le pareti ed il fondo del pozzetto devono risultare lisci senza nessun residuo di
intonacatura e perfettamente puliti.
ART. 14. CHIUSINI PER COPERTURA DI POZZETTI
I dispositivi di chiusura dei pozzetti affioranti (chiusini) da impiegare nella realizzazione dell’infrastruttura
sotterrane per telecomunicazioni devono rispondere alle indicazioni di cui alla normativa UNI EN 124.
Tale normativa raccomanda di classificare i luoghi di utilizzazione secondo i gruppi di seguito elencati:
gruppo 1 zone usate esclusivamente da pedoni, ciclisti e spazi verdi;
gruppo 2 marciapiedi, zone pedonali e superfici paragonabili, aree di Parcheggio;
gruppo 3 banchine stradali, cunette bordo strada, fianco marciapiedi con occupazione carreg. fino a 50
cm;
gruppo 4 carreggiate stradali;
ed assegna per ogni gruppo il carico di rottura, in kN, che devono sopportare i chiusini:
gruppo 1 classe A 15 carico 15 kN;
gruppo 2 classe B 125 carico 125 kN;
gruppo 3 classe C 250 carico 250 kN;
gruppo 4 classe D 400 carico 400 kN;
Per i chiusini dovranno essere prodotte le dichiarazioni e le attestazioni di conformità all’atto della richiesta
di collaudo e comunque dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
1. 2 o 4 semicoperchi di forma triangolare incernierati, con apertura minima a 100° e che già a 90°
(circa) assumano la posizione di sicurezza (bloccaggio automatico);
2. semicoperchio «maestro», dotato di serratura di sicurezza (corrispondente ai disegni allegati) che
blocca gli altri semicoperchi «serventi» mediante una gola disposta lungo il bordo e tale da
cooperare a tenuta mediante incastro con il semicoperchio adiacente;
3. possibilità di rimozione completa di ogni semicoperchio senza operazioni di smontaggio cerniere;
4. articolazione di ogni semicoperchio realizzata per fusione con ganci sul semicoperchio e con sede
di rotazione sul telaio;
5. sforzo equivalente dell’operatore all’apertura mai superiore a 30 kg (in ottemperanza alla legge
N°626 del 1/3/1995, inerente la movimentazione dei carichi);
6. telaio monoblocco a struttura alveolare; x serratura sul semicoperchio maestro in acciaio
inossidabile.
I chiusini devono essere realizzati interamente in ghisa sferoidale del tipo EN GJS 500-7 a norma UNI
EN1563 (ex ISO 1083), ad esclusione della serratura che deve essere in acciaio inossidabile del tipo
X5CrNiMo 17-12-2, a Norma EN-10088-1 N° 1.4401inox. Sui chiusini devono essere riportate le seguenti
indicazioni:
1. sul semicoperchio maestro:
 logo RETE TLC;
 nome e/o marchio di identificazione del Fabbricante;
 scritta EN 124;
 la classe appropriata, ad esempio (D400);
 marchio di un Ente certificatore.
2. sotto il semicoperchio maestro:
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 Identificazione del prodotto (nome/numero catalogo);
 codice del lotto di produzione comprensivo di anno/mese/giorno;
 numero di colata;
3. sotto i semicoperchi serventi e sul telaio:
 scritta EN 124;
 la classe (ad esempio D 400);
 per i soli telai utilizzati per diverse classi scrivere (C250 – D400);
 nome e/o marchio del fabbricante;
 marchio di un Ente Certificatore;
 identificazione del prodotto (nome/numero catalogo);
 codice del lotto di produzione comprensivo di anno/mese/giorno;
 numero di colata.
TABELLA 2 - Misure dei chiusini in ghisa sferoidale con telaio monoblocco e semicoperchi triangolari
Tipo di chiusino

sede di posa

utilizzazione

Classe D 400

luce utile

max ingombro telai

Altezza min.

mm

mm

mm
100
100

semplice a 2 semicoperchi

carreggiata

pozzetti 90x70

800x700

doppio a 4 semicoperchi

carreggiata

pozzetti 125x80

1.060x700

1.038 x 909
1.218 x 1.050

mm

mm

mm

1.038 x 909
1.218 x 1.050

75

Classe C 250
semplice a 2 semicoperchi

marciapiede

pozzetti 90x70

800x700

doppio a 4 semicoperchi

marciapiede

pozzetti 125x80

1.060x700

75

Per particolari strade, marciapiedi, zone pedonali ecc. qualora sia richiesto dall’Ente proprietario, al fine di
limitare l’impatto sull’arredo urbano, si devono utilizzare i chiusini a riempimento in ghisa sferoidale. I
chiusini a riempimento permettono l’alloggiamento di qualsiasi tipo di pavimentazione come basoli, porfido,
materiale bituminoso (tappetino), ecc.. L’altezza della marcatura deve essere tale da risultare a livello con il
piano del granulato antisdrucciolo.
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FIGURA 22 Chiusini per pozzetti 50x50, 90x70 e 125x80

FIGURA 24 Esempio di posa dei chiusini su pozzetti affiancati ai muri

ART. 15. IMPIANTI TERRA
Prima della costruzione dell’impianto occorre procedere alla misura di resistività del terreno, al fine di
determinare la tipologia d’impianto da eseguire e gli elementi da utilizzare. Per la costruzione degli impianti
di terra necessari alla protezione della rete sono normalmente impiegati uno o più elettrodi costituiti da aste
e/o corde di rame nude. Il valore di resistenza di terra di questi impianti non deve essere superiore ai 20
Ohm. Il dimensionamento dell'impianto di terra deve essere eseguito dall’Impresa, seguendo le Norme
tecniche di costruzione degli impianti di terra. La testa dello spandente dovrà essere posta all’interno di un
pozzetto 50x50 con coperchio in ghisa e la testa dovrà essere ad almeno 60 cm dal piano di calpestio.
Si dovrà provvedere allo scavo nel terreno, alla posa degli elettrodi ad elementi innestabili ad asta, alla posa
della corda di rame da 40 mm2 semplice o doppia con relativi ponticelli di collegamento ed all’esecuzione di
tutti i collegamenti con morsetti e/o capicorda ai conduttori di terra verso il cabinet apparati. Al termine della
costruzione si dovrà procedere all’esecuzione delle misure di resistenza dell'impianto per il conseguimento
dei limiti prescritti, alla compilazione e consegna della scheda relativa con schizzo planimetrico quotato con
la posizione degli elettrodi.
Qualora sia necessario collegarsi ad un impianto di terra esistente l’impresa dovrà accertarsi del valore
dell’impianto esistente, provvedere all’eventuale adeguamento impiantistico e posare i nuovi collegamenti di
terra in tubi esistenti e/o di nuova posa, su palo e su muro mediante fissaggio con fascette e gaffette ed a
collegare i conduttori mediante capicorda alla barretta di sezionamento.
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ART. 16. INTERFERENZE CON ALTRI SOTTOSERVIZI
Le infrastrutture sotterranee per reti di telecomunicazioni possono coesistere con altri servizi, è quindi
necessario, prima di procedere alla realizzazione dell’infrastruttura, ricercare tutti i dati relativi agli altri
servizi presso il Comune o gli Enti che gestiscono le strutture interrate.
In questo paragrafo si riassumono le condizioni da rispettare affinché le infrastrutture realizzate
coesistano/interferiscano regolarmente con gli altri sottoservizi, distinguendo tra due principali categorie di
coesistenza/interferenza:
1. interferenze con linee elettriche
2. interferenze con gasdotti, oleodotti, acquedotti
ART. 17. INTERFERENZE CON LINEE ELETTRICHE.
Le soluzioni impiantistiche previste per la posa sotterranea di polifore non comportano alcun vincolo sulle
distanze dagli altri servizi, si devono evitare comunque le situazioni di contatto.

FIGURA 25 Protezione nell’intersezione fra cavi elettrici ed infrastruttura di TLC
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FIGURA 26 Protezione nei parallelismi fra cavi elettrici ed infrastruttura di TLC.

ART. 18. INTERFERENZE CON GASDOTTI, OLEODOTTI, ACQUEDOTTI.
Le prescrizioni da rispettare per la posa dell’infrastruttura sono dipendenti dalla pressione di esercizio
(espressa in bar) del gasdotto e dal tipo di interferenza sotterranea che si viene a realizzare: incroci o
parallelismi.
Di seguito viene riportata la tabella 4 relativa alla classificazione dei gasdotti in funzione della pressione di
esercizio e le prescrizioni da osservare per tipo di interferenza e classe di gasdotto.
Tabella 4
1° Specie
2° Specie
3° Specie
4° Specie
5° Specie
6° Specie
7° Specie

pe > 24
12 < pe 24
15 < pe  12
1,5 < pe  5
0,5 < pe  1,5
0,04 < pe  0,5
pe  0,04

Di norma le infrastrutture di telecomunicazioni devono essere posate al di sopra del gasdotto, oleodotto o
acquedotto, e deve essere protetta meccanicamente con cassette in acciaio zincato con pareti di spessore non
inferiore a 2 mm o con bauletto di CLS dello spessore minimo di 10 cm (circolare Ministeriale PT
LCI/7710/3200/Fa del 30/06/69).
La protezione deve estendersi per una lunghezza complessiva non inferiore ad 1 metro ed essere posta
simmetricamente rispetto all’altra conduttura. Nella tabella 5 sono sintetizzate le prescrizioni per tipo di
interferenza e classe di gasdotto
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Tabella 5
Tipo gasdotto

Tipo di interferenza
INCROCI

Distanze di rispetto

1° 2° o 3° specie

4° o 5° specie

6° o 7° specie

Provvedimenti di protezione
in situazioni in cui non è
Distanze di rispetto
possibile rispettare le
distanze richieste

Collocare la condotta del
gas dentro un tubo di
protezione che deve essere
La distanza minima
prolungato da una parte e
verticale tra le
dall’altra dell’incrocio con il
superfici affacciate dei
manufatto della
due manufatti deve
canalizzazione di 1m se la
essere t 1,5 m
canalizzazione del gas è
situata sopra l’infrastruttura
di TLC, viceversa di 3m
La distanza minima
verticale tra le
superfici affacciate dei
due manufatti deve
essere t 0,5 m

Nessun vincolo di
distanza

PARALLELISMI

Collocare la condotta del
gas dentro un tubo di
protezione che deve essere
prolungato da una parte e
dall’altra dell’incrocio con il
manufatto della
canalizzazione di 1m se la
canalizzazione del gas è
situata sopra l’infrastruttura
di TLC, viceversa di 3m

La distanza minima
fra le superfici
affacciate dei due
manufatti deve
essere non minore
della profondità di
posa della tubazione
del gas.

La distanza minima
fra le superfici
affacciate dei due
manufatti deve
essere t 0,5 m.

Provvedimenti di
protezione in situazioni
in cui non è possibile
rispettare le distanze
richieste
Posizionare dei
diaframmi, realizzati
con materiali edili o
metallici protetti contro
la corrosione oppure
plastici di sufficiente
robustezza, al fine di
evitare che una
eventuale fuoriuscita del
gas interessi
l’infrastruttura di TLC.
Collocare la condotta
del gas dentro un tubo
di protezione e qualora
il parallelismo sia
maggiore di 150 m
predisporre dei
dispositivi di sfiato
ad intervalli di 150
m.

Nessun vincolo di
distanza
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FIGURA 27 Protezione per parallelismo con gasdotti di 1a, 2a o 3a specie.

FIGURA 28 Protezione per interferenza con gasdotti di 1a, 2a o 3a specie.
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FIGURA 29 Protezione per parallelismo con gasdotti di 4a e 5a specie.

FIGURA 30 Protezione per interferenza con gasdotti di 4a e 5a specie.

ART. 19. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CAVI IN FIBRA OTTICA
PREMESSA
La rete in fibra ottica sarà realizzata con i cavi indicati negli elaboratidi progetto. I cavi saranno forniti nelle
quantità e nelle pezzature previste dal progetto il cui dettaglio è riportato negli elaborati grafici.
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I portanti fisici da utilizzare i collegamenti in fibra ottica devono essere cavi equipaggiati con fibre ottiche
monomodali (SMR) conformi alle raccomandazioni ITU-T G.652 D.
I cavi devono essere completamente dielettrici (cioè privi di armatura metallica), devono avere una
protezione antiroditore dielettrica costituita da un doppio strato di filati di vetro a sensi controversi e
contenere gel tamponante tale da non consentire la propagazione longitudinale dell’acqua in caso di
penetrazione (caratteristica di water-blocking). Per quanto riguarda l’impiego dei cavi per uso interno, si
dovrà prevedere l’utilizzo di un cavo con guaina LSZH (cioè a bassa emissione di fumi alogeni). I paragrafi
seguenti descrivono le specifiche dei cavi per esterno e dei cavi LSZH per posa interna.
La potenzialità dei cavi da impiegare è riportata nei progetti. I cavi devono avere struttura a tubetti (tipo
loose) a moduli da 12 fibre ciascuno. Sono previste le seguenti tipologie di cavo:
1. cavo a 192 fibre ottiche SMR – 16 tubetti con fibre
2. cavo a 120 fibre ottiche SMR – 10 tubetti con fibre
3. cavo a 48 fibre ottiche SMR – 6 tubetti di cui 4 con fibre
4. cavo a 12 fibre ottiche SMR – 1 tubetto con fibre
Ogni cavo deve essere contraddistinto da una sigla di identificazione del tipo previsto dalle vigenti norme
CEI-UNEL 36011.
SPECIFICA TECNICA DEI CAVI OTTICI
Oggetto della presente specifica tecnica è la fornitura di cavi in fibra ottica.
In particolare, dovranno essere fornite le seguenti tipologie di cavo in fibra ottica :
 Cavi a 12, 48, 120, 192 fibre ottiche singolo modo, completamente dielettrici, per posa in tubazione
con tecnica ad aria (Blown) o tecnica tradizionale.
Nei paragrafi successivi sono descritti in dettaglio i limiti di fornitura e le caratteristiche tecniche dei cavi e
delle fibre ottiche da fornire.
GENERALITA’
In questa sezione sono specificate le caratteristiche tecniche generali dei cavi ottici. La terminologia
utilizzata in questa specifica è la terminologia utilizzata nelle raccomandazioni ITU e CCITT.
Le fibre e i cavi dovranno rispondere ai seguenti documenti:
1. IEC Publication 60794-3
2. IEC Publication 60794-2
3. European Standard EN187105
4. Raccomandazioni ITU-T G.652
5. Raccomandazioni ITU-T G.655
6. Norme EN50290-2-24
7. Norme CEI 20-34/1-1
I cavi devono essere progettati e costruiti per una vita media di almeno 20 anni ad una temperatura di
esercizio compresa nell’intervallo da -30°C a +60°C.
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CAVO
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
I cavi previsti avranno le seguenti potenzialita: 24/48/96 e 144 fibre ottiche singolo modo ITU-T G.652D.
Il nucleo del cavo sarà non tamponato (dry-core) e protetto come segue:
1. guaina interna di polietilene nero resistente agli UV
2. una elemento dielettrico periferico di rinforzo per garantire il tiro richiesto e per proteggere il cavo
3. contro gli attacchi dei roditori
4. guaina esterna di polietilene nero resistente agli UV
Il cavo dovrà essere adatto ad essere installato all’interno di tubazione in polietilene con tecnica ad aria
(blown) o tecnica tradizionale.
a) Protezione Secondaria
12 fibre ottiche, con il rivestimento primario colorato, saranno alloggiate in modo lasco in ogni tubetto
plastico tamponato con grasso sintetico, costituente la protezione secondaria.
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Il rivestimento primario delle fibre, per la loro identificazione all’interno di ogni tubetto, dovrà essere
colorato in accordo al seguente schema colori:
COLORE DELLE FIBRE
N° Fibra

COLORE

N °Fibra

COLORE

1

Rosso

7

Nero

2

Verde

8

Rosa

3

Giallo

9

Arancio

4

Marrone

10

Turchese

5

Blu

11

Bianco

6

Viola

12

Grigio

Il materiale utilizzato per la protezione secondaria deve essere compatibile con gli altri elementi in contatto
con esso. I tubetti saranno cordati attorno all’elemento centrale dielettrico con tecnica SZ in modo da
formare il nucleo ottico.
I tubetti all’interno del cavo saranno identificati con il seguente schema colori:

Primo tubetto (Pilota):
rosso (RxxFT)
Secondo tubetto (Direzionale): verde (VxxFT)
Altri tubetti:
naturali o bianchi (NxxFT)
Riempitivi:
nero o naturale (FN)
b) Elemento dielettrico di rinforzo
Il cavo deve presentare elementi di rinforzo in modo da rispettare i requisiti meccanici richiesti. Gli elementi
di tiro potrànno essere costituiti sia da un elemento centrale di vetroresina che da un elemento periferico
applicato sopra al nucleo.
c) Nucleo ottico
Il nucleo ottico deve essere non tamponato (dry-core). L’utilizzo di elementi espandibili (filati, nastri o
polvere) garantisce la resistenza alla penetrazione longitudinale di acqua.
d) Elemento dielettrico periferico di rinforzo e protezione dielettrica antiroditore
Sopra al nucleo sarà applicata una guaina di polietilene resistente agli U.V. con caratteristiche in accordo
alle Norme EN50290-2-24.
Lo spessore medio minimo della guaina dovrà essere uguale o maggiore a 0.9 mm.
e) Elemento dielettrico periferico di rinforzo e protezione dielettrica antiroditore
Sopra alla prima guaina plastica è posta la protezione dielettrica del cavo. Questa protezione serve alla
duplice funzione di organo di tiro e protezione antiroditore, è composta da filati di vetro opportunamente
dimensionati per garantire ai cavi le prestazioni di tiro ed una copertura del nucleo sottostante opportuna per
la funzione antiroditore. in ogni caso il titolo totale dei filati di vetro non dovrà essere inferiore a:
<= 96 fibre ottiche 24.000 Tex
> 96 fibre ottiche 30.000 Tex
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f) Guaina esterna
Sopra alla protezione antiroditore sarà applicata una guaina di polietilene alta densità resistente agli U.V. con
caratteristiche in accordo alle Norme EN50290-2-24.
Lo spessore medio minimo della guaina dovrà essere uguale o maggiore a 1.5 mm.
Il diametro nominale del cavo ottico dovrà essere:
N° fo
<= 72
96
120
144
192-216

Diametro cavo (mm)
12,5
14
16
17,5
21

Tolleranza sul diametro nominale del cavo ± 1mm
CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL CAVO
Il cavo dovrà essere progettato e costruito in modo da superare le seguenti condizioni di prova:
a) Prova di piegatura
Il cavo dovrà essere sottoposto alla prova secondo la normativa IEC 60794-1-2 metodo E11.
Condizioni di prova:
Temperatura di prova: ambiente
Diametro tamburo:
20 d (d = diametro esterno cavo)
Numero giri / eliche: 4
Numero cicli :
3
Nessuna variazione di attenuazione a 1550 nm.
b) Prova di percussione
Il cavo dovrà essere sottoposto alla prova secondo la normativa IEC 60794-1-2 metodo E4.
Condizioni di prova:
Temperatura di prova:
ambiente
Raggio della massa battente : 300 mm
Energia d’impatto:
12 J
Numero impatti :
uno in 3 differenti punti spaziati fra loro di almeno 500 mm
Sotto esame visivo senza ingrandimento non dovrà essere rilevato danneggiamento della guaina o di
elementi del cavo. L’impronta della massa battente sulla guaina non è considerato danneggiamento
meccanico. Per valori d’energia minori o uguali a 12 J non dovranno manifestarsi incrementi residui
d’attenuazione. Verrà considerata significativa una variazione di attenuazione permanente, cioè dopo
l’esecuzione della prova, maggiore od uguale a 0.1 dB (escludendo l’errore di riproducibilità dello strumento
pari a 0,03 dB).
c) Prova di schiacciamento
Il cavo dovrà essere sottoposto alla prova secondo la normativa IEC 60794-1-2 metodo E3.
Condizioni di prova:
Temperatura di prova:
ambiente
Carico (piastra/piastra):
2000 N
Durata di applicazione carico: 15 minuti
Sotto esame visivo senza ingrandimento non dovrà essere rilevato danneggiamento della guaina o di
elementi del cavo. L’impronta della piastra sulla guaina non è considerato danneggiamento meccanico.
Per valori di carico minori o uguali a 2000 N non dovranno manifestarsi incrementi residui d’attenuazione.
Verrà considerata significativa una variazione di attenuazione permanente, cioè dopo l'applicazione del
carico, maggiore od uguale a 0.1 dB (escludendo l’errore di riproducibilità dello strumento pari a 0,03 dB).
d) Prova di trazione
Il cavo dovrà essere sottoposto alla prova secondo la normativa IEC 60794-1-2 metodo E1A and E1B.
Condizioni di prova:
Temperatura di prova:
ambiente
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Carico (TM ) :

300 daN fino a 144 fo
500 daN per 192 e 216 fo
Diametro delle pulegge di tiro: non inferiore al diametro dinamico minimo di curvatura specificato per il
cavo.
Lunghezza sotto carico :
50 m
Sotto carico (TM ) l’allungamento delle fibre dovrà essere non superiore a 0.33 %.
L’attenuazione dovrà essere misurata a 1550 nm. Non si dovranno riscontrare valori residui di variazioni di
attenuazione e allungamento fibre al rilascio del carico.
Sotto esame visivo senza ingrandimento non dovrà essere rilevato danneggiamento della guaina o di
elementi del cavo
e) Prova di torsione
Il cavo dovrà essere sottoposto alla prova secondo la normativa IEC 60794-1-2 metodo E7. Condizioni di
prova:
Temperatura di prova: ambiente
Lunghezza sotto carico: ≤2m
Carico:
100 N
Numero dei giri/m :
±180°/1m
Numero cicli:
10
Sotto esame visivo senza ingrandimento non dovrà essere rilevato danneggiamento della guaina o di
elementi del cavo.
La variazione di attenuazione per ciascuna fibra dovrà essere minore o uguale a 0.1 dB a 1550 nm. Dopo la
prova non dovrà essere riscontrata nessuna variazione permanente di attenuazione a 1550 nm.
f) Prova di piegature ripetute
Il cavo dovrà essere sottoposto alla prova secondo la normativa IEC 60794-1-2 metodo E6. Condizioni di
prova:
Temperatura di prova: ambiente
Raggio di curvatura: ≤20 d ( d = diametro esterno cavo)
Carico :
100 N
Numero cicli :
35
Sotto esame visivo senza ingrandimento non dovrà essere rilevato danneggiamento della guaina o di
elementi del cavo.
g) Raggio di curvatura dei cavi
Il cavo dovrà essere progettato e costruito in modo da permettere i seguenti raggi di curvatura:
 durante la posa (dinamico)
20 volte il diametro esterno del cavo
 dopo posa (statico)
15 volte il diametro esterno del cavo
CARATTERISTICHE AMBIENTALI DEL CAVO
Il cavo dovrà essere progettato e costruito in modo da superare le seguenti condizioni di prova
a) Cicli termici
Il cavo dovrà essere sottoposto alla prova secondo la normativa IEC 60794-1-2 metodo F1 (Vedi la figura
per la definizione delle differenti temperature)
Condizioni di prova :
Lunghezza campione:
cavo finito di lunghezza di almeno 1000 m
Alta temperatura:
TB2 = 70°C
TB1 = 60°C
Bassa temperatura :
TA1 = - 10°C
TA2 = - 30°C
Velocità di riscaldamento e raffreddamento: sufficientemente lenta in modo che gli effetti di
cambiamento di temperatura non diano luogo a shock termici.
Numero cicli :
2
Per TA1 a TB1 la variazione di attenuazione dovrà essere ≤ 0,05 dB/km a 1550 nm.
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Per TA1 a TA2 e TB1 a TB2, la variazione di attenuazione a 1550 nm dovrà essere ≤ 0,10 dB/km e dovrà
essere reversibile nell’incertezza della misura.

b) Prova di penetrazione all’acqua
I cavi saranno sottoposti alla prova secondo la normativa IEC 60794-1-2 metodo F5B.
Durata della prova: 24 h.
CARATTERISTICHE DELLE FIBRE OTTICHE SINGOLO MODO STANDARD
CARATTERISTICHE GENERALI:
Le fibre sono del tipo singolo modo aventi le caratteristiche ottiche, meccaniche e geometriche specificate
dalla Raccomandazioni ITU-T G.652.D.
Le fibre ottiche dovranno essere ottimizzate per l'impiego nella seconda finestra di trasmissione (1310 nm),
con la possibilità di essere utilizzate anche in terza finestra (1550 nm).
Nelle pezzature non sono ammesse giunzioni delle fibre.
Eventuali punti di attenuazione concentrata non devono essere superiori a 0,1 dB.
E' ammesso un solo punto di attenuazione concentrata per fibra compreso tra 0,05 e 0,1 dB, limitatamente al
5% delle fibre.
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SIGLE DI DESIGNAZIONE
Le sigle di designazione del cavo ottico oggetto della presente Specifica Tecnica, in accordo con la Tabella
CEIUNEL 36011, sono le seguenti:

Dove i simboli hanno i seguenti significati:
TO =
cavo ottico
LxD =
struttura a tubetti con elemento centrale dielettrico
T
=
tamponante continuo
V
=
filati di vetro
E
=
guaina di polietilene
IDENTIFICAZIONE DEL CAVO
Sulla guaina esterna di ogni pezzatura dovranno essere impresse (senza recare danneggiamenti al cavo) le
seguenti informazioni di colore bianco:
a) settimana e anno di fabbricazione;
b) nome del costruttore del cavo;
c) "CAVO OTTICO”
d) “sigla CEI-UNEL identificazione cavo ";
e) Numero identificativo pezzatura
f) metrica sequenziale.
Nel caso di inconvenienti che pregiudichino la funzionalità della marcatura, il cavo ne potrà riportare una
seconda di colore diverso
PROVE E MISURE
Il costruttore dei cavi ottici oggetto della presente Specifica, deve essere dotato di un Sistema Qualità
conforme alle norme UNI-EN ISO 9001.
Tale conformità deve essere certificata dal CISQ o da altro Ente Internazionale in possesso di un accordo di
mutuo riconoscimento col CISQ.
Sono di seguito elencati il tipo ed il numero di prove e di misure da eseguire in sede di collaudo sui cavi
oggetto della presente Specifica.
Il Costruttore deve fornire al Committente le specifiche riguardanti la strumentazione impiegata per le prove
di collaudo.
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Le prove a cui sono sottoposti i cavi sono così classificate:
PROVE DI TIPO (T):
Sono atte a caratterizzare il tipo di cavo e fibra e sono da eseguire a cura del Fabbricante secondo la quantità
e frequenza indicata in tabella 1 e comunque ogni qualvolta si introducano varianti significative ai materiali
costituenti il cavo. Su richiesta del Committente, questi potrà assistere in tutto o in parte all'esecuzione delle
prove. Date le caratteristiche di queste prove il Fabbricante può presentare i risultati di prova eseguiti su cavi
dello stesso tipo o prodotti con gli stessi materiali.
PROVE DI ACCETTAZIONE (A):
Sono atte a verificare la conformità; da eseguire a cura del Fabbricante su ogni lotto (1) di collaudo nella
quantità indicata in tabella.
PROVE DI COLLAUDO
Di norma l’Ispettore del Committente prenderà visione dei risultati delle prove di tipo (T) e di accettazione
(A) eseguite dal Fabbricante, riportati su appositi bollettini (da consegnarsi al termine del collaudo in un
originale e due copie all’ Ispettore), ed effettuerà la scelta delle pezzature da sottoporre alle prove di
collaudo; tale scelta sarà ristretta a quelle pezzature per le quali i risultati siano più vicini ai limiti prefissati.
Le quantità delle pezzature ed i tipi di prove di collaudo sono indicati in tabella 2.
Nel caso che una pezzatura fosse non rispondente per qualche requisito della specifica, essa potrà essere
scartata e le prove saranno ripetute su di un pari numero di campioni scelto tra le rimanenti pezzature; in
quest’ultimo caso, qualora fosse riscontrata un'altra non conformità, l'intero lotto potrà essere rifiutato.
DOCUMENTAZIONE
Al completamento di tutti i collaudi, dovrà essere inoltrata al Committente il rapporto di collaudo
comprendente tutti i risultati delle prove eseguite.
Tutta la documentazione sopra elencata dovrà essere consegnata al Committente entro una settimana dalla
consegna delle bobine presso il magazzino.
TABELLA 1 - RIASSUNTIVA DELLE PROVE E DELLE PERCENTUALI

TABELLA 2 - RIASSUNTIVA DELLE PROVE DI COLLAUDO E DELLE PERCENTUALI
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A titolo orientativo di seguito sono riportate le strutture schematiche di alcune tipologie di cavo. Per i cavi
utilizzate nel presente progetto vale quanto scritto precedentemente.

ART. 20. POSA DEI CAVI IN FIBRA OTTICA
GENERALITÀ
La posa dei cavi a fibre ottiche deve avvenire secondo le seguenti prescrizioni generali:
1. devono essere evitati tagli al cavo non autorizzati che darebbero luogo a giunzioni non motivate e
non previste dal progetto; l’eventuale taglio di un cavo a fibre ottiche deve essere comunque
realizzato con apposita attrezzatura e le teste del cavo devono essere immediatamente richiuse con
materiale idoneo allo scopo (es. cappucci termorestringenti)
2. avere cura nel tiro del cavo al fine di evitare abrasioni, danneggiamenti e/o stress che possono
compromettere la funzionalità delle fibre
3. avere cura nel posizionamento delle scorte nei pozzetti affinché il cavo non intralci o occluda
l’imbocco dei tubi disponibili garantendo in ogni caso il raggio minimo di curvatura indicato nelle
prescrizioni del Costruttore del cavo
4. durante la posa con argano a motore, avere cura nel non applicare forze superiori a quanto indicato
nelle prescrizioni del Costruttore del cavo
POSA IN TUBAZIONE
Prima di iniziare la posa dei cavi in fibra ottica occorre eseguire l’apertura dei pozzetti per verificarne
l’integrità e per predisporre pulegge, ruotismi e altri accessori necessari al tiro del cavo.
La posa del cavo può essere realizzata mediante tecniche tradizionali a mano o con argani, con sistema ad
acqua (sistema floating) o con tecniche pneumatiche (posa con aria compressa, sistema blowing). La posa
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all’interno delle tubazioni della pubblica illuminazione deve essere realizzata solo manualmente avendo cura
di evitare di danneggiare i cavi già presenti; la posa con sistema floating o blowing può essere effettuata solo
in infrastrutture con tubi PN12,5 o superiore ed è consentita previa approvazione della Direzione Lavori.
Di seguito si elencano le principali prestazioni incluse nell’attività di posa cavo ottico:
1. posa di cavo a fibre ottiche in tubazione, compreso l’apertura e la successiva chiusura dei pozzetti,
la predisposizione degli accessori per il tiro del cavo e la lubrificazione del cavo stesso
2. posizionamento della scorta di cavo nei pozzetti, ove previsto dal progetto
3. installazione di tappi per il bloccaggio del cavo alla tubazione
4. affissione di targhette di identificazione del cavo
POSA MANUALE
Nel caso di posa eseguita manualmente, occorre verificare preliminarmente che sia presente all’interno di
ogni tubazione il cordino di tiro, predisporre del personale in ogni pozzetto interessato e assicurarsi che la
posa del cavo sia effettuata con il massimo sincronismo durante le fasi di tiro.
POSA CON ARGANI
La posa del cavo può essere eseguita con l’aiuto di un argano motore e di argani intermedi, rispettando i
valori di tiro indicati dal Costruttore del cavo.
Il cavo deve essere tirato collegando il cordino di tiro appositamente predisposto all’elemento centrale di tiro
del cavo tramite un giunto a snodo antitorsione.
Nel caso di posizionamento della bobina a metà della tratta interessata si deve posare il cavo per metà
lunghezza in una direzione e completare successivamente l’operazione in direzione opposta dopo aver
svolto interamente la bobina formando il caratteristico “otto”.
Per facilitare lo scorrimento del cavo, devono essere usati idonei lubrificanti da applicare sia sulla superficie
del cavo sia all’interno del monotubo.
Al termine delle operazioni di tiro la testa del cavo deve essere protetta con un cappellotto termorestringente.
Il cavo deve essere poi sistemato sul fondo del pozzetto rispettando i raggi di curvatura indicati dal
Costruttore e quindi deve essere bloccato con tappi spaccati.
E’ possibile effettuare la posa del cavo con tecniche alternative a quella descritta purché sia garantita
l’integrità del cavo e delle infrastrutture, dietro approvazione della Direzione Lavori.
POSA CON ACQUA (SISTEMA FLOATING) O ARIA IN PRESSIONE (SISTEMA BLOWING)
Queste tecniche di posa consentono di spingere il cavo nel tubo rispettivamente:
1. mediante la spinta distribuita fornita da un flusso d’acqua inviato nel tubo stesso, producendo un
effetto di galleggiamento del cavo e riducendo così l’attrito tra cavo e tubo (posa con acqua)
2. mediante l'azione combinata delle forze prodotte dal fluido e dalla macchina necessaria per
sospingere il cavo all'interno del tubo (posa con aria).
3. La posa con sistema Floating o Blowing può essere effettuata solo in infrastrutture con tubi PN12,5
o superiore ed è consentita previa approvazione della Direzione Lavori.
POSA IN CUNICOLO
Il cavo deve essere posato all’interno delle apposite canalette in vetroresina o acciaio zincato
precedentemente posate. La dimensione delle canalette deve essere adeguata ad ospitare lo stesso numero di
cavi ospitabili dall’impianto che precede e segue il tratto in cunicolo.
Nel caso in cui il cavo debba, per brevi tratti, viaggiare all’esterno della canaletta, deve essere protetto con
un tubo corrugato riapribile (coflex) di opportuno diametro.
Terminata la posa in cunicolo devono essere posizionate direttamente sul cavo, ad una distanza di 10m, le
targhette di identificazione del cavo.
SISTEMAZIONE DEL CAVO NEI POZZETTI
In generale, ogni 500 metri circa di percorso e in prossimità di incroci stradali, devono essere lasciate delle
spire di 32 metri di ricchezza di cavo ottico, in previsione di sviluppi futuri. Più in particolare, nei pozzetti in
cui è prevista la giunzione con altro cavo ottico (giunzione di linea) si deve lasciare una scorta di circa 16
metri per ogni testa di cavo (salvo diverse indicazioni progettuali); nei pozzetti dove è prevista l’installazione
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di muffole di spillamento si deve lasciare una scorta pari a circa 32 m di cavo (salvo diverse indicazioni
progettuali) senza interruzione.
In tutti i casi la ricchezza del cavo all’interno del pozzetto deve essere disposta lungo il perimetro dello
stesso (appoggiata sul fondo o fissata alla parete mediante apposite staffe), nel rispetto del raggio di
curvatura del cavo stesso. Nei pozzetti dove transitano più cavi o dove si eseguono delle giunzioni, devono
essere posate delle targhette indelebili di identificazione del singolo cavo con indicato la potenzialità del
cavo e tratta interessata. In fase di esecuzione dei lavori, sarà cura della D.L. fornire all’Appaltatore la norma
di etichettatura dei cavi e, più in generale, degli elementi di rete.
POSA IN AMBIENTI INTERNI
Il percorso del cavo all’interno degli edifici viene di norma determinato in base alle infrastrutture esistenti.
Deve essere il più breve possibile e avere il minor numero di curvature.
Il cavo potrà transitare all'interno di canalette in plastica o in acciaio zincato, in passatoie in acciaio zincato,
sotto i pavimenti galleggianti all'interno di tubi in PVC corrugati.
In generale, nel caso di sede di posa dedicata il cavo sarà posato senza nessuna particolare protezione
meccanica, nel caso di sede di posa condivisa il cavo sarà protetto con tubo corrugato riapribile (coflex).
Nel caso di transito in locali dove il cavo può rischiare un danneggiamento, quest’ultimo deve essere protetto
da canalette (in vetroresina o in ferro zincato) o da tubo corrugato riapribile (coflex) e fissato a parete o a
soffitto mediante appositi tasselli.
ETICHETTATURA DEI CAVI E DEGLI ELEMENTI PROTETTIVI
I cavi devono essere contrassegnati con opportune targhette identificative, da collocare in tutti i punti
dell’infrastruttura dove il cavo è visibile o accessibile, come pozzetti, canalette, ecc.
Qualora il cavo fosse protetto con tubo corrugato riapribile (coflex) l’etichetta deve essere applicata sullo
stesso.
Le etichette da applicare sui cavi o sugli elementi protettivi (ad es.tubo coflex) devono riportare tutte le
indicazioni contenute nella norma di numerazione ed etichettatura degli elementi di rete che verrà fornita
all’Appaltatore.
ART. 21. GIUNZIONE DEI CAVI IN FIBRA OTTICA
GENERALITÀ
Nel presente articolo vengono descritti i diversi contesti impiantistici in cui è necessario effettuare una
giunzione tra cavi e la metodologia realizzativa da adottare per la giunzione delle singole fibre.
S’intendono comprese nell’offerta dell’appaltatore tutte le opere di giunzione e la fornitura dei materiali sia
per la porzione di rete di nuova realizzazione, sia per la porzione di rete esistente coinvolta a qualsiasi titolo
nella realizzazione di quanto previsto nel progetto definitivo.
La giunzione delle fibre ottiche tra cavi deve rispettare inderogabilmente le specifiche tecniche riportate
precedentemente circa la colorazione delle fibre e dei tubetti.
COLLEGAMENTO ALLA RETE SICSII
In fase di giunzione tra porzioni di reti esistenti o di reti esistenti (SICSII) con la rete di nuova realizzazione,
è possibile che la colorazione delle fibre ottiche e dei tubetti tra due pezzature di cavo siano diverse. In quel
caso è a carico dell’aggiudicatario includere nella documentazione di collaudo ottico un documento
denominato tabella di conversione attraverso il quale venga data evidenza del criterio di giunzione tra le due
pezzature di cavo aventi diverso codice colori.
GIUNZIONI
L’ubicazione del giunto ed il tipo di muffola da utilizzare devono essere definite in fase di progettazione
esecutiva, sulla base delle indicazioni contenute nel progetto definitivo. Al progetto posso essere apportate
varianti al fine di ottimizzare le necessità immediate con le future previsioni di sviluppo della rete. Tutte le
varianti dovranno essere preventivamente approvate dalla direzione dei lavori e dall’amministrazione
committente.
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La tecnica dell’alloggiamento delle fibre ottiche contenute nei singoli tubetti sarà del tipo “singolo elemento”
per tutti moduli di giunzione in cui sono da realizzare i transiti di tutte le fibre ottiche contenute nel tubetto
stesso.
In ogni evento in cui si renda necessaria l’estrazione di quota parte delle 12 fibre ottiche, contenute nei
singoli tubetti, la tecnica di alloggiamento delle fibre estratte sarà del tipo “singolo circuito”. Notoriamente
tale tecnica consiste nell’alloggiamento di una coppia di fibre ottiche per singola scheda di raccolta,
generalmente posizionata sul lato opposto del castello del modulo di giunzione, rispetto al lato su cui
alloggiano le schede in singolo elemento.
Una volta completate le operazioni di chiusura della muffola, deve essere sempre verificata la tenuta
pneumatica della muffola stessa secondo gli standard dettati dalla casa costruttrice.
TIPOLOGIE DI GIUNTO
GIUNTO POT-HEAD
Il giunto pot-head ha come scopo la separazione fisica tra il cavo di linea (cavo per esterni) e la tratta di cavo
posizionata all’interno di edifici (cavo per interni); tale operazione si rende necessaria al fine di transitare
all’interno dei locali solamente con cavi aventi guaine non propaganti la fiamma ed a bassa emissione di gas
tossici (guaina tipo LSZH).
I giunti pot-head vengono ubicati normalmente nelle immediate vicinanze del sito o nel primo punto utile
dell’infrastruttura esistente ad una distanza breve.
Se il cavo utilizzato ha potenzialità fino a 48 fibre ottiche, è consentito l’impiego di muffole di giunzione
compatte.
GIUNTO DI LINEA E DERIVAZIONE
Il giunto di linea consente la giunzione di due pezzature di cavo contigue al fine di realizzare una tratta
continua. Il giunto di derivazione consente invece oltre alla giunzione tra due pezzature di cavo anche
l’attestazione e giunzione di una terza pezzatura.
GIUNTO DI ESTRAZIONE
Il giunto di estrazione consente di estrarre alcune fibre in un tratto intermedio di una pezzatura di cavo, senza
interrompere le restanti fibre.
MUFFOLE
Di seguito sono definite le caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali della muffola per cavi a fibra
ottica.
Questo prodotto deve poter essere installato all’interno di manufatti in cemento (cameretta o pozzetto),
all’interno di centrali e su palificazione .
Le muffole devono essere configurate in modo tale da consentire, sullo stesso lato, l’ingresso e l’uscita dei
cavi primari e l’uscita dei cavi secondari.
Prerogativa principale della muffola deve essere quella di permettere la gestione separata dei circuiti,
mediante opportuni moduli di giunzione, eliminando quindi la possibilità di interferire su circuiti già in
funzione durante le operazioni di reintervento o di configurazione della rete.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
La muffola deve essere concepita come un sistema modulare con una configurazione base che può essere
equipaggiata, in fabbrica o direttamente in campo, con diversi moduli e/o accessori.
Tutte le muffole nella configurazione base dovranno soddisfare le prescrizioni relative alle norme IP 68
secondo EN 60 529, 5th ed. 1992 e I.E.C. 529.
In generale le muffole dovranno essere costituite da un contenitore di materiale plastico, a tenuta stagna,
composto da una base predisposta con imbocchi per la sigillatura dei cavi entranti e/o uscenti, un coperchio
di chiusura e un sistema, in grado di chiudere ermeticamente e riaprire, base e coperchio, senza l’uso di
attrezzature specifiche, a garanzia di semplice ed immediata riaccessibilità. Al fine di prevenire la possibilità
di accesso, a personale non autorizzato ai moduli di giunzione contenuti all’interno della muffola, tale
sistema deve essere predisposto per l’eventuale impiego di lucchetti o sigilli di sicurezza.
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La base della muffola deve incorporare un imbocco ovale per cavo continuo (giunto di estrazione) ed almeno
6 imbocchi circolari per cavi da giuntare (giunto di linea, giunto di derivazione, pothead) realizzati chiusi da
stampo ed apribili, mediante taglio, in fase di installazione.

Figura 31 – Muffola

La chiusura ermetica fra base e coperchio deve essere garantita mediante l’impiego di una opportuna
guarnizione in materiale indeformabile. Al fine di prevenire durante le fasi di installazione e riaccesso alla
muffola ogni contaminazione con grasso, gel, polvere o altri materiali che potrebbero pregiudicare la corretta
chiusura stagna della muffola, tale guarnizione deve essere rimovibile.
Il coperchio di chiusura deve essere corredato di valvola per la verifica della tenuta pneumatica.
All’interno della muffola deve essere predisposto un telaio che consenta di assemblare in modo modulare e
flessibile i vari moduli di giunzione, necessari alle diverse configurazioni. Tale telaio deve essere realizzato
in modo tale da poter contenere e proteggere la ricchezza di fibra continua nel caso di giunto di estrazione.
L’asportazione del coperchio deve consentire un immediato accesso ai cablaggi ottici, ai moduli necessari
alla gestione delle singole giunzioni, agli eventuali dispositivi di diramazione dei cablaggi ed a quant’altro
debba essere facilmente raggiungibile durante i normali interventi di manutenzione e riconfigurazione della
rete.
Le singole fibre all’interno della muffola devono poter essere gestite singolarmente senza interferire sui
circuiti già in esercizio; pertanto, l’accesso alle giunzioni allocate nei moduli, deve avvenire senza la
necessità di manipolare o rimuovere i cablaggi.
Ogni modulo deve contenere la giunzione delle fibre facenti parte del singolo circuito o del singolo elemento
(tubetto) e deve essere strutturato al suo interno in modo che la singola fibra sia protetta e guidata, al fine di
garantire un costante rispetto del minimo raggio di curvatura, anche durante la manipolazione del modulo
stesso. Il modulo deve inoltre potere accettare i più comuni sistemi di protezione delle giunzioni.
Il modulo di giunzione deve essere pertanto realizzato in modo da consentire e proteggere:
1. le giunzioni fra fibre ottiche
2. la ricchezza delle fibre ottiche
3. le fibre continue

Figura 32 – Modulo di giunzione
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Devono essere previsti opportuni accessori in grado di consentire la separazione (sfioccamento) delle fibre
appartenenti al singolo tubetto al fine di garantire il corretto instradamento delle fibre stesse, il rispetto del
raggio di curvatura minimo consentito ed una semplice installazione.
L’elemento centrale in VTR dei cavi deve essere vincolato meccanicamente all’interno della muffola ed in
grado di sopportare eventuali forze scaturite dal cavo stesso. Le muffole devono poter essere installate a
temperature comprese fra -5°C e + 45°C.
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
La base ed il coperchio della muffola devono essere realizzati in soli due pezzi entrambi realizzati mediante
stampaggio di opportuno materiale plastico. Lo stampo della base deve incorporare anche gli imbocchi cavi.
Tali imbocchi devono essere realizzati chiusi da stampo e devono poter essere apribili, mediante taglio, in
fase di installazione.
Deve essere possibile usare, per il sistema di sigillatura stagna e bloccaggio dei cavi, una guaina
termorestringente.
Devono essere dichiarati dal Fornitore tutti i materiali impiegati e il tipo di processo produttivo adottato per
la realizzazione del prodotto descritto nella presente Specifica Tecnica.
L’utilizzo delle parti metalliche deve essere limitato al minimo indispensabile. Eventuali parti metalliche
devono essere comunque non ossidabili e devono assicurare, per tutto il ciclo di vita del prodotto, la
rispondenza alle caratteristiche meccaniche, fisiche ed elettriche idonee a soddisfare le richieste dettate dalla
presente Specifica tecnica.
SIGLATURA
La siglatura deve consentire l’identificazione del lotto di produzione di ogni singolo componente della
muffola.
All'interno della muffola e all’esterno del coperchio devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1. sigla del fornitore
2. numero di lotto o analogo sistema di identificazione della serie di produzione
E' ammesso l'uso di etichette, purché inasportabili e stampate con inchiostro non dilavabile o plastificate.
KIT DI BLOCCAGGIO E ATTESTAZIONE DEI CAVI
Sono inclusi nella presente fornitura tutti i materiali e gli accessori indispensabili per la realizzazione dei
giunti a regola d’arte, tra cui i kit necessari per il bloccaggio e l’attestazione dei cavi agli imbocchi (ovale e
circolari) della muffola e le staffe necessarie al fissaggio della muffola all’interno del pozzetto/cameretta
oppure a muro (nel caso di posa aerea).
La realizzazione di un nuovo giunto include:
1. Predisposizione della muffola, incluso fissaggio dei moduli di giunzione
2. Preparazione dei cavi (sguainatura)
3. Attestazione dei cavi (bloccaggio dell’elemento centrale di ogni cavo, apertura dei tubetti,
sistemazione dei tubetti continui nello spazio predisposto all’interno della muffola)
4. Sistemazione delle fibre continue dei tubetti aperti all’interno dei moduli di giunzione
5. Sigillatura dei cavi agli imbocchi tramite termo restringente
6. Giunzioni delle fibre ottiche
7. Etichettatura dei moduli di giunzione
8. Etichettatura della muffola
9. Chiusura e ancoraggio della muffola
10. Prova pneumatica
SISTEMA DI ANCORAGGIO
La muffola deve essere corredata di un adeguato sistema di supporto che ne consenta il fissaggio nei luoghi
dove è prevista l’installazione.
Tale sistema deve poter supportare, oltre il peso della muffola, un eventuale sovrappeso accidentale di 1000
N. Inoltre, per agevolare le operazioni di installazione ed eventuali manutenzioni in esercizio, il sistema di
supporto deve presentare un’agevole possibilità di sgancio della muffola per consentire il cablaggio della
stessa all’interno di automezzi attrezzati
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GIUNZIONE DELLE FIBRE OTTICHE
La giunzione delle fibre ottiche deve essere realizzata con la tecnica di fusione ad arco voltaico, impiegando
giuntatrici che svolgono automaticamente le operazioni di allineamento, prefusione e fusione delle fibre,
stima della perdita di giunzione. La zona di giunzione deve essere protetta con un tubetto capillare
contenente resina da polimerizzare mediante l’applicazione di raggi U.V. emessi da un’apposita lampada. Le
fibre sono individuabili mediante i relativi codici colori.
L’uso di giunzioni meccaniche non è consentito.
Di seguito si elencano le principali fasi della giunzione delle fibre :
1. individuazione delle fibre da giuntare
2. rimozione del rivestimento primario mediante stripper a caldo e pulizia delle fibre
3. taglio e pulizia delle fibre per la giunzione
4. inserimento delle fibre da giuntare nei carrelli della giuntatrice
5. giunzione delle fibre tramite giuntatrice (allineamento,fusione delle fibre ottiche e misura
dell’attenuazione della giunzione)
6. estrazione della fibra ottica giuntata dai carrelli della giuntatrice
7. posizionamento del capillare singolo/multiplo sul punto di giunzione ed iniezione di acrilato allo
stato liquido
8. esposizione del punto di giunzione alla luce u.v. della lampada polimerizzante
9. posizionamento delle fibre nel proprio modulo di giunzione, rispettando i raggi minimi di curvatura
e comunque evitando qualsiasi stress alle fibre
10. etichettatura / numerazione delle singole fibre ottiche (ove richiesto)
ETICHETTATURA DEI GIUNTI
Le etichette devono essere realizzate da una striscia di materiale autoadesivo idoneo all’incollaggio
permanente su superfici plastiche. Le dimensioni delle targhette devono essere generalmente 20x80 mm,
dimensioni e materiali diversi devono essere autorizzate dal Direttore Lavori.
Le etichette da applicare sui giunti devono riportare tutte le indicazioni contenute nella norma di
numerazione ed etichettatura degli elementi di rete che verrà fornita da pate della D.L. all’Appaltatore.
TERMINAZIONE DEI CAVI A FIBRE OTTICHE
Il sistema di terminazione permette la realizzazione delle attestazioni dei cavi in fibra ottica e la gestione
delle bretelle di collegamento agli apparati o di transito fra cavi diversi. Tutti i materiali (telai, subtelai,
componenti accessori, connettori) devono rispondere ai contenuti della presente Specifica Tecnica.
Sono previste 2 (due) diverse tipologie di attestazione dei cavi in fibra ottica:
1. n. terminazioni <= 288 -> rack in tecnica 19″ muniti di patch panel tipo MOC
2. n. terminazioni > 288 -> telai in tecnica N3 muniti di subtelai
Più precisamente, le casistiche possono essere:
1. rack in tecnica 19″ muniti di MOC da n. 12 posizioni per bussole SC/PC (12 fibre terminabili)
2. rack in tecnica 19″ muniti di MOC da n. 24 posizioni per bussole SC/PC (24 fibre terminabili)
3. telai in tecnica N3 muniti di subtelai contenenti n. 2 vassoi da 12 posizioni per bussole SC/PC (24
fibre terminabili)
4. telai in tecnica N3 muniti di subtelai contenenti n. 6 vassoi da 12 posizioni per bussole SC/PC (72
fibre terminabili)
5. telai in tecnica N3 muniti di subtelai contenenti n. 5 vassoi da 24 posizioni per bussole LC/PC (120
fibre terminabili)
6. telai in tecnica N3 muniti di subtelai contenenti n. 6 vassoi da 24 posizioni per bussole LC/PC (144
fibre terminabili)
Nei casi C, D, E e F è tassativamente da escludere la tecnica che utilizza subtelai dedicati per la sola
giunzione cavo-pigtails e subtelai dedicati per la sola attestazione dei pigtails: ogni subtelaio deve essere
allestito con vassoi di giunzione/terminazione.
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La tipologia e le quantità di materiali da impiegare sono ricavabili dal computo metrico del progetto. Tutti i
materiali impiegati devono essere elencati nel progetto e sono soggetti all’approvazione formale della
Committente.
Tutte le prescrizioni contenute di seguito sono mirate a garantire:
1. la stabilità delle prestazioni nel tempo
2. la rapidità di intervento (sia in fase di prima installazione che durante la vita
dell'impianto)
3. l’uniformità, la minimizzazione e la standardizzazione dell’accessoristica
4. l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli spazi
con l'obiettivo di:
1. facilitare le operazioni di installazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria
2. garantire le prestazioni funzionali del sistema
3. assicurare la durata attesa del prodotto
Per la stesura della presente Specifica Tecnica, relativamente ai telai, si è fatto riferimento alle vigenti norme
nazionali e internazionali, in particolare:
1. ETSI ETS 300-119
2. Racc. ITU-T L.17, L.50, L.51
3. Decisione CEE/CEEA/CECA n°129 del 28/01/1997. 97/ 129/CE;
4. D. Lgs. 22/97 e successive modifiche;
5. Dm 5/2/1988 GUSO n° 88 del 16/04/98;
6. ISO 11469;
7. ISO 9227 • UNI-EN ISO 9000:
8. UNI ISO 2859:
9. UNI CEI EN 45014:
10. IEC 61754-3
ART. 22. ARMADI RACK DA PARETE
CARATTERISTICHE TECNICHE
Gli armadi rack 19” a parete devono essere composti da tre sezioni: una parte posteriore da fissare a muro,
un corpo centrale incernierato alla parte posteriore che consenta l’apertura a libro agevolando l’accesso alla
parte posteriore, una porta anteriore in vetro. I pannelli laterali devono comunque essere asportabili.
Le dimensioni richieste sono di seguito elencate:
1. armadio da 9 unita’ rack
 490 mm ≤ H ≤ 510 mm
 L= 800 mm
 510 mm ≤ P ≤ 540 mm
NORME DI RIFERIMENTO
1. IEC 297-1 - Passo di foratura 19"
2. UNI EN 12150-1: 2001 - Prova di frammentazione del vetro
3. UNI EN 1288-3 - Vetro temprato
GRADO DI PROTEZIONE
Protezione IP20 a norma EN 60529 (idoneo all'impiego in ambiente interno).
MATERIALI
1. portata minima 25 Kg
2. feritoie di aerazione sia nella parte inferiore sia nella parte superiore
3. predisposizione di messa a terra di tutte le masse metalliche
4. verniciatura delle parti metalliche eseguita con polvere termoindurente epossidica atossica, con
aspetto liscio opaco (spessore medio del rivestimento 60 µm) di colore grigio RAL 7035; da
eseguirsi previo idoneo trattamento fosfatico, atto a garantirne l'adesione
5. montanti 19" ed altri accessori costruiti in lamiera successivamente protetta tramite zincatura
bianca, finalizzata alla conduttività elettrica
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6. telaio 19” interno regolabile in profondità ovvero in modo da consentire il posizionamento di
apparecchiature di differente profondità
7. porta anteriore di tipo asportabile (con cerniere a molla), con apertura superiore a 180°, reversibile,
chiusura con serratura
8. chiavi d’apertura unificate a tutte le altre serrature degli armadi dell’intero lotto di fornitura
9. n° 1 multipresa per armadio rack 19” equipaggiate con 6 prese Universali/Shuko e magnetotermico
AC, 2P+T,16A , 4,5KA Curva C
10. n°1 ventola da 150 mc/h da installare sul fondo dell’armadio
ART. 23. ARMADI RACK A TERRA
CARATTERISTICHE TECNICHE
Gli armadi rack 19” devono avere una struttura a parallelepipedo, simmetrico rispetto al proprio asse, con
porte e pareti a filo struttura, in modo da permettere un accoppiamento laterale e anteriore/posteriore
illimitato. La reversibilità dell'apertura delle porte e la possibilità di allocazione delle stesse su tutti i lati non
devono porre limiti alle configurazioni possibili.
Le dimensioni richieste per gli armadi rack19” sono di seguito elencate:
1. armadio da 25 unita’ rack
 1200 mm ≤ H ≤ 1300 mm
 L= 800 mm
 P= 800 mm
2. armadio da 42 unita’ rack
 2150 mm ≤ H ≤ 2200mm
 L= 800 mm
 P= 800 mm
NORME DI RIFERIMENTO
 IEC 297-1 - Passo di foratura 19"
 UNI EN 12150-1: 2001 - Prova di frammentazione del vetro
 UNI EN 1288-3 - Vetro temprato
GRADO DI PROTEZIONE
Protezione IP20 a norma EN 60529 (idoneo all'impiego in ambiente interno).
MATERIALI
Gli armadi rack devono possedere le caratteristiche di seguito riportate:
1. struttura portante in lamiera d'acciaio, spessore 2 mm, totalmente smontabile, composta da quattro
piantane angolari con forature per fissaggio ripiani o altri accessori, tetto e fondo giuntati e
imbullonati
2. tetto in lamiera d'acciaio, spessore 1,5 mm, con apertura per il passaggio cavi con chiusura a
scorrimento
3. ulteriore apertura 19" chiusa da pannelli ciechi; possibilità di inserire (dall'esterno) uno o due
gruppi di ventilazione forzata
4. fondo in lamiera d'acciaio, spessore 1,5 mm, con apertura per il passaggio cavi con chiusura a
scorrimento
5. forature anteriori e posteriori per aerazione passiva
6. perni "prigionieri" M6 di messa a terra sul tetto e sul fondo
7. montanti 19’’
8. apposito spazio di grandezza 19" per l'alloggiamento delle canaline di alimentazione: ciò allo scopo
di avere le canaline di alimentazione in una posizione comoda senza occupare spazio nella parte
frontale o posteriore del cablaggio
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9. verniciatura (previo idoneo trattamento fosfatico, atto a garantirne l'adesione) di tutti i moduli
eseguita con polvere termoindurente epossidica atossica, con aspetto liscio opaco (spessore medio
del rivestimento 60
10. µm), di colore grigio RAL 7035; la verniciatura deve essere
11. predisposizione per la messa a terra
12. n° 3 multiprese per armadio rack 19” equipaggiate con 6 prese Universali/Shuko e magnetotermico
AC, 2P+T,16A , 4,5KA Curva C
13. n°2 ventole da 150 mc/h da installare sul tetto dell’armadio
CARATTERISTICHE TECNICHE PORTA ANTERIORE:
1. a filo armadio, composta da due profili verticali in lamiera d'acciaio di spessore 1,2 mm, lastra di
vetro temprato di sicurezza trasparente di spessore 4 mm incollata e imbullonata alla cornice
metallica
2. tutti i cristalli utilizzati devono risultare sottoposti al processo di tempra termica; il vetro impiegato
deve essere rispondente ai criteri di sicurezza vigenti in materia verso le persone; in particolare il
prodotto dovrà essere rispondente alla normativa UNI 7142-(88) “Vetri temprati per edilizia e
arredamento”
3. perno “prigioniero” M6 di messa a terra di maniglia a leva a scomparsa nera, con il foro della
chiave coperto
4. chiavi d’apertura unificate a tutte le altre serrature degli armadi dell’intero lotto di fornitura
5. tipo asportabile (con cerniere a molla), apertura superiore ai 90° e con totale reversibilità
(installabile indifferentemente con apertura destra o sinistra); possibilità di installazione della porta
su tutti i lati e spostamento anche dopo cablaggio
CARATTERISTICHE TECNICHE PORTA POSTERIORE:
1. a filo armadio, in lamiera d'acciaio forata per l’aerazione naturale, spessore 1 mm
2. perno “prigioniero” M6 di messa a terra di maniglia a leva a scomparsa nera, con il foro della
chiave coperto
3. chiavi d’apertura unificate a tutte le altre serrature degli armadi dell’intero lotto di fornitura
4. tipo asportabile (con cerniere a molla), apertura superiore ai 90° e con totale reversibilità
(installabile indifferentemente con apertura destra o sinistra); possibilità di installazione della porta
su tutti i lati e spostamento anche dopo cablaggio
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MONTANTI:
1. in lamiera di acciaio zincata di spessore di 3 mm successivamente protetta tramite zincatura bianca,
finalizzata alla conduttività elettrica
2. muniti di una doppia foratura per contenere i dadi a gabbia e in modo che i dadi siano posizionabili
a passo su tutta la profondità dell'armadio
3. posizionati e ancorati ad apposite barre di distribuzione delle forze, in modo da permettere un
carico ammissibile dell'armadio pari a 450 Kg distribuito sui 4 montanti
4. regolabili in modo che il loro posizionamento più esterno anteriore/posteriore permetta l'ancoraggio
di guide telescopiche di server profondi fino a 730 cm
ART. 24. PATCH PANEL MOC 19”
CARATTERISTICHE GENERALI
I cassetti MOC da 19”, di altezza pari a 1 unità rack, devono:
1. essere costruiti in lamiera da 15/10, preferibilmente di colore grigio RAL 7035 bucciato
2. avere le alette di fissaggio che permettano l’aggancio anche su montanti posteriori
3. presentare i manicotti disposti su un'unica fila orizzontale a vista
4. essere equipaggiato con due schede di giunzione in grado di ospitare 12 giunzioni per scheda e i
relativi portagiunti
In corrispondenza di ogni manicotto deve essere visibile la numerazione (1, 2, …, 24); sulla parte frontale
deve essere ben visibile la scritta “RETE TLC” e il logo della “Provincia di Nuoro” e ci deve essere lo spazio
per eventuali etichettature. A titolo d’esempio si faccia riferimento alla figura di cui sotto:
89

Il MOC deve potere essere installato all’interno di armadi rack 19” in modo che la posizione dei manicotti
risulti sufficientemente arretrata rispetto alla superficie della porta chiusa dell’armadio; in pratica, la distanza
lineare minima che deve intercorrere tra il punto più vicino della porta chiusa dell’armadio rack e il
manicotto deve risultare ≥ 50mm. Presso le sedi i MOC da fornire devono essere in grado di ospitare i
moduli di giunzione e terminazione di capacità pari a 24 connettori SC, precaricato con 12 o 24 connettori
SC e altrettante semibretelle pre-connettorizzate SC.
Presso i POP (laddove prevista la terminazione in questa tecnica) il singolo MOC deve essere caricato al
massimo delle capacità (24 connettori SC).
SCHEDE DI GIUNZIONE
La scheda di giunzione da alloggiare all’interno del “MOC” di terminazione deve essere realizzata in modo
tale da contenere e proteggere:
1. la ricchezza delle fibre
2. la giunzione fra le fibre
3. le fibre continue
A titolo d’esempio si faccia riferimento alla figura di cui sotto:

La scheda di giunzione deve essere predisposta per il montaggio con un sistema a cerniera; se montate
sovrapposte all’interno del MOC con la possibilità di apertura a libro, la scheda deve essere chiusa con
l’apposito coperchio e fissata con cerniere idonee.
La scheda di giunzione deve poter alloggiare una ricchezza di almeno 1,5 metri di fibra singola in modo da
consentire un’agevole operatività nell’esecuzione delle giunzioni e il rifacimento delle stesse per almeno 10
volte.
La scheda di giunzione essere equipaggiata con n. 2 porta-giunti in nylon per fissare le giunzioni delle fibre;
ogni porta-giunti deve essere predisposto per n. 6 giunzioni.
La scheda di giunzione deve essere realizzata per stampaggio in materiale termoplastico e deve essere
indicato il nome del costruttore, la data di produzione e il tipo di materiale utilizzato. Ogni scheda di
giunzione deve essere opportunamente etichettata secondo la norma che verrà fornita dalla Committente.
PASSACAVI
I passacavi servono per la dispersione della ricchezza delle bretelle ottiche e vanno posizionati sotto ai
“MOC”, nella misura di uno (1) ogni tre (3) MOC.
Nel caso in cui siano previsti uno o due MOC per armadio, è necessario posare comunque n. 1 dispersore.
I dispersori devono possedere le seguenti caratteristiche:
1. struttura in lamiera d’acciaio, spessore 2,00 mm
2. altezza 1 unità rack con 4 asole per fissaggio su telai da 19” con viti M6
3. quattro punti per dispersione fibre con l’accesso superiore aperto
4. verniciatura a polvere RAL 7035 bucciata
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Figura 33 – Passacavo per la dispersione della ricchezza delle bretelle ottiche

ART. 25. TELAI IN TECNICA N3
CARATTERISTICHE GENERALI
Il telaio per i cablaggi in fibra ottica deve essere conforme agli standard normalmente utilizzati e compatibile
con i criteri previsti dallo standard ETSI ETS 300-119. Deve poter essere installato all’interno dei locali (siti
POP) indicati nel progetto.
La struttura modulare portante a forma di parallelepipedo, oltre ad offrire la possibilità di un montaggio
“stand alone” di un singolo telaio di giunzione/terminazione oppure di interconnessione, deve consentire
anche gli eventuali accoppiamenti di più telai (nel caso, anche comunicanti fra loro) nelle configurazioni di
installazione:
1. “back-to-back”
2. “side-to-side”
Allo scopo devono essere previsti tutti i kit con i materiali di fissaggio che ne consentano una idonea e sicura
installazione in tutte le diverse situazioni di impianto, quali:
1. materiali per il fissaggio della parte superiore del telaio alla struttura di fila h=2.200 mm
2. materiali per il fissaggio posteriore a parete e materiali per il fissaggio del telaio a pavimento
La struttura deve permettere un facile assemblaggio e smontaggio di tutto il telaio al fine di facilitarne il
trasporto e l’eventuale riutilizzo.
Concetto base di questa tipologia di prodotti è quello della completa modularità, non solo applicata alla
struttura principale, ma anche a tutti i sottoinsiemi. Pertanto, il telaio deve essere concepito come un sistema
costituito da una serie di elementi modulari, quali:
1. una struttura modulare portante componibile da equipaggiare e completare con appositi elementi
modulari, descritti nel seguito, per allestire la configurazione definitiva di impiego
2. i sub-telai di giunzione/terminazione necessari per la gestione delle giunzioni, delle terminazioni e
delle interconnessioni fra i cavi in ingresso al POP e gli apparati
L'uso opportunamente combinato di tutti gli elementi modulari sopra menzionati deve consentire
l'allestimentodi tutte le varie configurazioni funzionali (telaio in configurazione di giunzione/terminazione
oppure di interconnessione), da utilizzare con tutte le diverse tipologie di cavi nelle loro diverse potenzialità,
nelle diverse condizioni di installazione (nei POP o locali appositamente predisposti), consentendo di
effettuare le eventuali giunzioni cavo-cavo (senza, cioè, l'inserimento di terminazioni ottiche).
In generale, vengono di seguito riassunti i componenti da utilizzare in funzione delle varie configurazioni di
utilizzo, siano esse con modalità di giunzione/terminazione con gestione del singolo circuito o singolo
elemento.
1. accessori comuni: struttura portante principale, accessori per la gestione ordinata delle fibre ottiche,
delle semibretelle e delle bretelle nel rispetto dei minimi raggi di curvatura consentiti
2. accessori per la gestione singolo elemento del telaio di giunzione/terminazioneI telai, mediante
l'utilizzo degli elementi modulari, devono consentire una rapida e facile implementazione, anche in
tempi successivi alla prima installazione, per far fronte ad esigenze di riconfigurazione o di
espansione della rete fino al raggiungimento della massima potenzialità.
Deve essere inoltre possibile combinare sub-telai di giunzione/terminazione singolo circuito e singolo
elemento in qualsiasi numero, entro il massimo di 14, allo scopo di rispondere a diverse esigenze applicative.
I telai devono essere provvisti di un sistema di appoggi regolabili in modo da poterli installare anche su
pavimenti non livellati.
Il telaio di giunzione/terminazione deve poter essere utilizzato con tutte le diverse tipologie di cavi usati per
la realizzazione delle rete , in particolare:
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1. con struttura ottica a nucleo scanalato, a tubetto singolo o multitubetto
2. con costruzione totalmente dielettrica o con elementi metallici di rinforzo
I cavi devono poter accedere al telaio modulare indifferentemente dalla parte inferiore e/o superiore e devono
poter essere attestati sullo stesso mediante un apposito sistema di sfioccamento con le caratteristiche
funzionali e costruttive descritte al par. Sistema di sfioccamento dei cavi.
Le bretelle ed i cavi break-out di permutazione o di collegamento agli apparati devono poter accedere o
uscire indifferentemente dalla parte inferiore e/o superiore del telaio modulare.
Il fornitore deve essere in grado di fornire non solo il telaio ed i sub-telai in forma separata ma
eventualmente, in un’ottica di ottimizzazione dei costi e delle prestazioni, anche i subtelai pre-assemblati in
fabbrica nella configurazione richiesta dall’implementazione iniziale del sito di destinazione.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE FUNZIONALI DEGLI ELEMENTI MODULARI E DEI
COMPONENTI
La struttura modulare portante del telaio di giunzione/terminazione deve essere costituita da una serie di
elementi componibili fra loro, e precisamente:
1. un elemento laterale aggiuntivo sinistro (cavedio sx) con larghezza 150 mm per l’ingresso dei cavi
a fibre ottiche, completo di supporti e guide per il fissaggio dei cavi ottici
2. un elemento centrale principale con larghezza 600 mm dove alloggiare i sub-telai;
3. un elemento laterale aggiuntivo destro (cavedio dx) con larghezza totale 300 mm o 450 mm (a
discrezione della Committente) per la gestione delle bretelle/cavi break-out verso i telai di
interconnessione, corredato di moduli di dispersione, supporti e guide per la corretta gestione
dell'extra lunghezza delle bretelle monofibra di collegamento ai telai di interconnessione e per
l’instradamento delle bretelle monofibra nel rispetto dei raggi minimi di curvatura consentiti (30
mm)
4. materiali per il fissaggio posteriore a parete, materiali per il fissaggio a pavimento del telaio,
materiali per il fissaggio della parte superiore del telaio alla struttura di fila h=2.200 mm
5. sub-telai di giunzione/terminazione e relativi vassoi (dettagliati nel par.9.7), completi di sistema di
fissaggio sui montanti della struttura centrale del telaio e serratura
6. sistema di sfioccamento per i cavi entranti; il fornitore deve prevedere un adeguato sistema di
bloccaggio meccanico e di sfioccamento dei cavi e di protezione dei tubetti e/o fibre ottiche fino ai
sub-telai di giunzione
7. accessori complementari per il vincolo efficace e la gestione ordinata delle fibre ottiche, delle
bretelle, e/o cavi break-out in uscita dalla parte superiore del cavedio destro nel rispetto dei minimi
raggi di curvatura consentiti (30 mm)
Deve essere possibile allestire nella massima capacità il telaio con 14 sub-telai di giunzione/terminazione
rispettando tutti i vincoli previsti dal presente allegato tecnico.
Di seguito si illustrano, a titolo puramente indicativo, un esempio di telaio realizzato in tecnica N3 e di subtelai di terminazione/giunzione.
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Tutti gli elementi primari (sia l'elemento centrale principale che gli eventuali elementi laterali aggiuntivi) da
utilizzare per la composizione delle varie configurazioni della struttura principale, devono essere costituiti
da:
1. una struttura portante propria (base, copertura superiore, struttura posteriore d'unione); la struttura
principale centrale deve essere provvista di montanti ETSI per l'installazione dei sub-telai sulla
parte posteriore
2. pannelli laterali e pannelli posteriori (detti pannelli devono poter essere asportati per poter allestire
le configurazioni composte dei telai o per mettere in comunicazione i telai installati in posizione
adiacente o back-toback); si ribadisce che tale condizione di funzionalità e di versatilità deve essere
applicata sia alla struttura centrale principale che a tutte le strutture aggiuntive laterali
3. una porta frontale asportabile

Figura 34 – Spaccato telaio N3

La predisposizione per il fissaggio dei sub-telai deve essere prevista nella parte posteriore del telaio e deve
rispondere a quanto previsto dallo standard ETSI ETS 300-119.
Le porte frontali, sia dell'elemento centrale principale che degli eventuali elementi laterali aggiuntivi, devono
essere fornite dotate di opportuna serratura di sicurezza.
Tutti gli elementi componenti il telaio (strutture portanti proprie, pannelli laterali, pannelli posteriori, porte
frontali) devono essere muniti di apposito collegamento di equipotenzialità.
Il telaio deve essere dotato di un idoneo sistema per il collegamento di terra rispondente alle normative
vigenti in materia.
SISTEMA DI SFIOCCAMENTO DEI CAVI
Per realizzare lo sfioccamento delle teste dei cavi deve essere proposto un opportuno sistema di bloccaggio
meccanico dei nuclei scanalati o degli elementi centrali dei cavi, in grado di sopportare eventuali forze o
sollecitazioni scaturite dai cavi, e di instradamento dei tubetti contenenti le fibre dei cavi verso i sub-telai di
giunzione/terminazione.
Deve essere inoltre prevista una adeguata protezione dei tubetti delle fibre dei cavi dal punto di sfioccamento
fino all’ingresso di ciascun sub-telaio di giunzione sia che si tratti di cavi multitubetti sia che si tratti di cavi
scanalati.
SISTEMA DI GUIDA-FIBRE
Per consentire una corretta e razionale realizzazione dei cablaggi all'interno dei telai dovranno essere previsti
opportuni dispositivi guida-fibre da posizionare lateralmente ai sub-telai per consentire il corretto
posizionamento delle semibretelle (pigtail), delle bretelle e dei cavi break-out all’interno del telaio.
SISTEMA DI BLOCCAGGIO DEI CAVI BREAK-OUT
Deve essere proposto un adeguato sistema di ancoraggio dei cavi break-out in ingresso/uscita dal telaio che
ne garantisca il bloccaggio meccanico e la loro gestione razionale anche in tempi successivi alla prima
installazione, per far fronte ad esigenze di riconfigurazione o di espansione della rete fino al raggiungimento
della sua massima potenzialità.
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ART. 26. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI MATERIALI.
Il Fornitore, nell'ambito della realizzazione dei telai di cui al presente documento, deve dichiarare il tipo di
processo produttivo impiegato e i materiali utilizzati, corredati delle sigle identificative secondo gli standard
internazionali.
La struttura principale del telaio deve essere realizzata in lamiera.
Tutte le viterie utilizzate per l'assemblaggio devono essere non ossidabili e tutte le parti metalliche devono
essere non ossidabili o adeguatamene protette con idoneo ciclo di verniciatura così da assicurare, per tutto il
periodo vita del prodotto, la rispondenza alle caratteristiche meccaniche, fisiche ed elettriche imposte dalla
presente Specifica.
Lo spessore e le eventuali sagomature di rinforzo devono assicurare, per tutta la vita del prodotto, le
caratteristiche meccaniche idonee alla sua funzionalità.
La struttura principale metallica del telaio deve essere verniciata a polvere in colore RAL 7035. Allo scopo
di favorire la riciclabilità, il numero di materiali costituenti il prodotto deve essere ridotto al minimo
indispensabile. Deve comunque essere evitato il ricorso a miscele di materiali differenti compatibilmente alle
funzionalità del prodotto stesso. I materiali plastici dei componenti devono essere riciclabili e non devono
contenere altri materiali pericolosi ai sensi dell'allegato H del D. Lgs. 22/97 e successive modifiche.
Per la produzione degli elementi del sistema modulare è ammesso l'uso di materiale riciclato in percentuali
dichiarate purché vengano rispettate tutte le caratteristiche imposte dal presente documento.
Per consentire una più agevole gestione della fase di fine vita del prodotto, questo deve poter essere
facilmente disassemblato, ovvero non prevedere l'impiego di colle, nastri adesivi o fusione di materiali
diversi.
Il Fornitore deve riportare nella scheda sicurezza le prescrizioni da adottare in caso dì incendio.
Tutti i componenti plastici dei moduli di giunzione devono essere realizzati da stampo utilizzando un idoneo
materiale plastico con un grado di infiammabilità V0 secondo lo standard internazionale UL94.
SIGLATURA
Su ogni telaio devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1. il logo “RETE TLC” e il logo della Provincia di Nuoro (all'esterno sulla parte frontale
dell’elemento centrale)
2. la sigla del fornitore (sul lato opposto rispetto al logo precedente)
3. il codice identificativo per la rintracciabilità del mese, dell'anno e del lotto di produzione (il
numero deve riferirsi all'insieme di tutti i componenti del prodotto finito)
Sui particolari realizzati in materiale plastico deve essere presente la marcatura con l'indicazione del tipo di
materiale costituente prodotto, l’indicazione di materiale riciclabile e l’eventuale indicazione di materiale
riciclato impiegato.
Per le materie plastiche si ricorra alla Norma ISO 11469 “Plastic generic identificatìon and marking of
plastic products”.
IMBALLAGGI
Tutti i materiali componenti l'imballaggio devono essere marcati al fine di garantire la loro identificazione.
Tale marcatura deve essere conforme a quanto previsto dalla Decisione CEE/CEEA/CECA n° 129 del
28/01/1997 97/129/CE.
Vanno indicate le parti/componenti l'imballaggio che sono state realizzate con materiali riciclati, riportando
la percentuale di riciclato utilizzato.
Inoltre per ogni materiale costituente l'imballaggio occorre indicare se è riciclabile.
Vanno indicate le parti/componenti del prodotto per le quali si sono utilizzati inchiostri e/o vernici contenenti
materiali definiti pericolosi ai sensi dell'Allegato H del D. Lgs 22/97 e successive modifiche. L'utilizzo di
questi elementi devono essere ridotti al minimo indispensabile compatibilmente alle funzionalità del prodotto
stesso.
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SUB-TELAI DI GIUNZIONE/TERMINAZIONE IN TECNICA N3
CARATTERISTICHE FUNZIONALI GENERALI
Il sub-telaio di giunzione/terminazione deve essere conforme agli standard normalmente utilizzati e
compatibile con criteri previsti dallo standard ETSI ETS 300-119.
Il sub-telaio di giunzione/terminazione deve essere corredato dei materiali (viti, dadi, rosette e dadi in gabbia
per i montanti dei telai) necessari al suo fissaggio su telaio di tipo N3 (par.9.7). Il montaggio del sub-telaio di
giunzione/terminazione all'interno del telaio principale dovrà poter essere effettuato sugli appositi montanti
predisposti nella parte posteriore del telaio, utilizzando le staffe apposite.
Il sub-telaio di giunzione/terminazione deve poter gestire in ingresso cavi a tubetti di modularità 12 fibre
ottiche per tubetto per massimo di 12 tubetti per ogni cavo.
Il sub-telaio di giunzione/terminazione deve essere equipaggiato al suo interno con tutti gli accessori per una
ordinata ed efficace gestione indifferentemente di tutte le semi-bretelle previste e relative extralunghezze,
garantendo il controllo costante dei raggi di curvatura minimi richiesti (30 mm).
II sub-telaio di giunzione/terminazione deve essere concepito come una soluzione integrata in grado di
ospitare:
1. 2 vassoi da 12 posizioni per bussole SC/PC (24 semibretelle connettorizzate SC/PC)
2. 6 vassoi da 12 posizioni per bussole SC/PC (72 semibretelle connettorizzate SC/PC)
3. 5 vassoi da 24 posizioni per bussole LC/PC (120 semibretelle connettorizzate LC/PC)
4. 6 vassoi da 24 posizioni per bussole LC/PC (144 semibretelle connettorizzate LC/PC)
5. 8 vassoi da 24 posizioni per bussole LC/PC (192 semibretelle connettorizzate LC/PC)
Nella figura che segue si mostra, a livello puramente indicativo, un esempio di sub-telaio di
terminazione/giunzione in tecnica N3

.
Figura 35 – Esempio di sub-telaio di giunzione/terminazione e particolare vassoio con interconnessioni LC/PC

CARATTERISTICHE
COSTRUTTIVE
E
FUNZIONALI
DEI
VASSOI
DI
GIUNZIONE/TERMINAZIONE
Ogni singolo vassoio di giunzione/terminazione deve essere costituito da un elemento piano opportunamente
sagomato e suddiviso in zone differenziate che svolgono le seguenti funzioni:
1. una zona di guida e di instradamento delle bretelle e semibretelle ai manicotti
2. una zona per l’ancoraggio delle protezioni delle singole giunzioni ottiche (protezione con tubetto
termorestringente di diametro esterno massimo 2.5mm) e di guida e di protezione delle fibre e
semibretelle
3. una zona lineare centrale, posta tra le due precedenti, di bloccaggio e organizzazione ordinata delle
terminazioni ottiche mediante opportuni manicotti
Ogni singolo vassoio deve consentire la giunzione e la terminazione di 24 connessioni ottiche LC/PC o di 12
connessioni ottiche SC/PC.
Al fine di ottimizzare gli ingombri verticali e facilitare il loro assemblaggio all’interno del subtelaio, i vassoi
sono sagomati in modo da sovrapporsi a coppie, con le rispettive linee di ritenzione dei connettori
opportunamente sfalsate.
La connessione deve essere interna e non frontale ed i manicotti devono poter essere facilmente sganciati dal
vassoio per consentire un più agevole inserimento/disinserimento dei connettori ottici.
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Il sistema di organizzazione e di gestione del cablaggi all'interno del modulo di giunzione dovrà adottare tutti
gli opportuni accorgimenti per garantire:
 il pieno rispetto del raggio minimo di curvatura delle fibre (30mm) • il convogliamento protetto e
guidato delle fibre
L'accesso alle singole giunzioni allocate nel vassoio di giunzione/terminazione deve avvenire senza la
necessità di manipolare o rimuovere i cablaggi mentre l’instradamento delle fibre deve risultare protetto e
non influenzabile dalle manipolazioni dell'operatore durante l'accesso al sub-telaio di
giunzione/terminazione.
Tutti i componenti dei moduli di giunzione devono essere prodotti da stampo in materiale plastico con le
caratteristiche indicate precedentemente per prodotti analoghi.
Il sistema di organizzazione e gestione delle giunzioni/terminazioni costituito dal vassoio deve adottare
opportuni accorgimenti al fine di evitare, durante gli interventi di manutenzione e/o di
riconfigurazione/espansione della rete sulle fibre alloggiate nel vassoio stesso, ogni interferenza o influenza
sulla trasmissione delle altre fibre già in funzione allocale nei vassoi adiacenti.
I vassoi di giunzione/terminazione devono essere idonei per poter contenere indifferentemente le giunzioni
ottiche con le relative ricchezze di fibra o le fibre inutilizzate.
Ogni vassoio deve poter contenere almeno 1,5 metri di ricchezza di ogni singola fibra.
I vassoi devono essere incernierati in modo sicuro ed efficace ad un supporto posto all’interno del subtelaio
stesso. Le cerniere devono permettere di ruotare i vassoi in senso verticale in modo da consentire un facile
accesso alle terminazioni ottiche contenute nel vassoio.
BORCHIA DI TERMINAZIONE SEDE D’UTENTE
La borchia di terminazione utente è un accessorio che permette la terminazione delle fibre presso l’utente.
Essa deve poter utilizzare gli stessi moduli di giunzione previsti per i telai e le muffole e deve garantire
l’affidabilità, la flessibilità e la modularità di tutto il sistema.
Per tutti i tipi di borchia le terminazioni devono essere realizzate mediante connettori SC/PC.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
La borchia di terminazione utente deve essere concepita come un sistema modulare, costituito da un
contenitore di varie forme e dimensioni, configurabile utilizzando una componentistica opportuna, in
fabbrica o direttamente in campo, in base al numero di fibre che la borchia può ospitare.
CONFIGURAZIONE DI BASE DELLA BORCHIE
La borchia, nella sua configurazione base, è costituita da un contenitore in materiale plastico, fissabile a
muro, composto da una base con la predisposizione degli imbocchi per cavi e le bretelle, ed un coperchio di
chiusura con viti o serratura con chiave.
Al fine di garantire la massima protezione dei componenti interni alla borchia, gli imbocchi devono risultare
chiusi da stampo alla fornitura ed apribili in fase d’installazione con semplice taglio.
Devono poter essere utilizzabili sistemi di sigillatura degli imbocchi, sia per i cavi che per le bretelle.
Il nucleo scanalato o l’elemento centrale in VTR dei cavi, deve essere vincolato meccanicamente all’interno
della borchia, utilizzando opportuni sistemi di fissaggio, e deve essere in grado di sopportare eventuali forze
originate dal cavo stesso.
La borchia deve garantire la protezione meccanica ed ambientale:
1. delle giunzioni contenute nei rispettivi moduli, necessari alla configurazione desiderata. I moduli di
giunzione devono essere vincolati ad un telaio appositamente previsto
2. dei connettori vincolati all’apposito supporto
Le dimensioni di massimo ingombro sono funzione del numero di fibre della configurazione.
La rimozione del coperchio deve consentire immediato accesso ai cablaggi ottici, ai moduli di giunzione e a
ciò che deve essere facilmente raggiungibile durante gli interventi tipici di esercizio.
L’accesso alle singole fibre e alle singole giunzioni nei moduli deve avvenire senza manipolare o rimuovere i
cablaggi, per non originare disturbi sulle fibre non interessate all’intervento.
In nessun caso il raggio minimo di curvatura deve risultare inferiore a 30mm.
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La borchia deve poter essere installata a temperature comprese fra -5°C e + 45°C. Le tipologie di borchie
previste sono di seguito elencate:
1. borchia di terminazione a muro a 4 fibre
2. borchia di terminazione a muro a 8 fibre
BORCHIA A MURO FINO A 4 FIBRE OTTICHE
La borchia deve consentire la terminazione, con 4 connettori, di un cavo fino a 12 fibre ottiche, e deve
consentire la terminazione di un cavo di diametro massimo di 18 mm.
Nella figura che segue si mostra, a livello puramente indicativo, un esempio di borchia a muro per 4 fibre
ottiche.

Figura 36 – Esempio di borchia a 4 terminazioni

Sulla base della borchia di terminazione devono essere previsti tre imbocchi per l’ingresso dei cavi e per
l’uscita delle bretelle. Inoltre, la borchia deve essere provvista di sistemi per la sigillatura degli imbocchi, per
cavi e bretelle, mediante guarnizione e pressa cavo. .
La borchia deve poter essere chiusa, mediante viti o serratura posta sul coperchio.
La borchia deve avere un grado di protezione minimo IP 55.
Le dimensioni di massimo ingombro della borchia devono essere di 18 cm x 26 cm x 90 cm.
BORCHIA A MURO FINO A 8 FIBRE OTTICHE
La borchia deve consentire la terminazione, con 8 connettori, di un cavo fino a 12 fibre ottiche e deve
consentire la terminazione di un cavo di diametro massimo di 18 mm.
Nella figura che segue si mostra, a livello puramente indicativo, un esempio di borchia a muro per 8 fibre
ottiche.

Figura 37 – Esempio di borchia a 8 terminazioni

Sulla base della borchia di terminazione devono essere previsti cinque imbocchi per l’ingresso dei cavi e per
l’uscita delle bretelle. Inoltre, la borchia deve essere provvista di sistemi per la sigillatura degli imbocchi, per
cavi e bretelle, mediante guarnizione e pressa cavo.
La borchia deve poter essere chiusa, mediante una serratura principale, posta sul coperchio.
La borchia deve avere un grado di protezione minimo IP 55.
Le dimensioni di massimo ingombro della borchia devono essere di 22 cm x 33 cm x 11 cm.
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MODULO DI GIUNZIONE
Il modulo di giunzione deve poter essere alloggiato all’interno dei vari contenitori della borchia di
terminazione utente e deve essere realizzato in modo tale da contenere e proteggere:
1. la ricchezza delle fibre o dei nastri
2. le giunzioni fra le fibre o i nastri
3. le fibre o i nastri continui
4. Il modulo di giunzione deve poter essere montato con un sistema a cerniera su apposite piastre
predisposte all’interno delle borchie.
Deve essere possibile rimuovere il singolo modulo dalle piastre.
Il sistema a cerniera deve far ruotare il modulo per agevolare l’accesso alle giunzioni e alla ricchezza delle
fibre ottiche conservate all’interno del modulo stesso, senza causare transienti di attenuazione a fibre
contenute nei moduli attigui.
Il modulo deve poter alloggiare una ricchezza di almeno 1,5 mt per ogni estremità di fibra singola, in modo
da consentire un’agevole operatività nell’esecuzione delle giunzioni e il rifacimento della giunzione per
almeno 10 volte.
Il modulo deve essere strutturato al suo interno in modo che la fibra singola sia protetta e guidata, in maniera
tale da garantire che il raggio minimo di curvatura di 30 mm sia rispettato durante qualsiasi manipolazione
del modulo stesso.
Deve essere possibile installare moduli che consentano di alloggiare:
• due giunzioni di fibre singole, per la gestione del singolo circuito (Tx e Rx)
• numero di giunzioni necessarie a gestire il singolo elemento (tubetto)
Il modulo deve inoltre poter alloggiare e proteggere le fibre del cavo non interessati alle giunzioni.
Il modulo deve potere accettare i più comuni sistemi di protezione delle giunzioni.
I moduli devono poter essere montati e rimossi dalle piastre di supporto a temperature comprese fra -5°C e +
45°C.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
Il modulo di giunzione deve essere realizzato come stampo di un blocco unico di un opportuno materiale
termoplastico, con un grado di infiammabilità V0, secondo la Norma UL 94.
ART. 27. CARATTERISTICHE APPARATI
Di seguito verranno illustrate le caratteristiche qualitative e quantitative degli apparati attivi dei centro stella
e degli altri apparati a questi correlati. Tutti i requisiti indicati nel presente documento devono essere intesi
come requisiti minimi.
Nell’appalto è compresa la fornitura, l’installazione, la configurazione ed il collaudo degli apparati IP per la
rete, del software di gestione e della manutenzione per due anni di tutti gli apparati oggetto della gara.
L’intervento consiste nella fornitura e installazione dei seguenti apparati:
1. Apparato tipo Cisco modello ASR9001 o equivalente con funzionalità di router compatto ad alta
capacità con funzionalità di Provider Edge, a matrice di commutazione non bloccante ad altissime
prestazioni (120 Gbps full duplex), dimensioni ridotte (2 RU), IOS di tipo XR, 4 porte integrate a
10 Gbps, doppio alimentatore, due slot modulari all'interno dei quali verranno alloggiate altrettante
schede da 20 porte a 1 Gbps ciascuna. Ogni apparato tipo ASR9001 o equivalente è altresì
corredata di 4 interfacce ottiche SFP+ a 10G del tipo Long Reach (link ottico sino a 10 Km) per la
realizzazione del doppio anello di backbone verso la corrispondente macchina dell'altro nodo di
centro stella.
2. Apparato di nodo switch tipo (o equivalente ) metro Cisco modello ME-3600X-24FS-M in grado di
estendere la capacità di trasporto e consegna verso l'accesso, oltre che fornire servizi di tipo VPN
basati su MPLS. Il throughput deve essere minimo pari a 44 Gbps, deve essere dotato di
ottimizzazione delle feature per la gestione delle necessità di Service Level Agreement (SLA)
nonché garantire scalabilità su base licenze in ragione delle esigenze, garantire la flessibilità e
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l'ottimizzazione dei costi in funzione dei servizi effettivamente richiesti. La macchina prevista in
fornitura si presenta come uno switch di tipo fisso da 1RU, caratterizzato doppio alimentatore, 24
porte Gigabit Ethernet SFP e 2 porte 10 Gigabit Ethernet SFP+. Ogni macchina tipo ME-3600X o
equivalente sarà fornita corredata di 4 interfacce ottiche SPF a 1Gbps di tipo LX/LH (link ottico
sino a 10 Km), due per se stessa e le rimanenti due da installarsi rispettivamente presso i nodi di
centro stella alla quale sarà attestata. Le eventuali coppie di interfacce ottiche non utilizzate,
derivanti da sedi periferiche inserite all'interno di un petalo, costituiranno volano al centro stella per
futuri ampliamenti di sedi e/o per scorta manutentiva. Inoltre ogni macchina tipo ME-3600X o
equivalente sarà corredata di 2 interfacce ottiche SPF a 1G di tipo SX multimodo onde consentire
l'aggancio della LAN di sede alla rete MAN. Laddove gli apparati LAN non fossero corredati di
interfacce ottiche, sull'apparato ME-3600X sarà installata una coppia di interfacce elettriche di tipo
1000BASE-T SFP in luogo di quelle ottiche. La macchina sarà equipaggiata di licenza di software
tipo Metro IP Access al fine di fruire della funzionalità MultiVRF-CE.
3. Software di gestione della rete costituito da applicativo tipo “Cisco Prime LAN Management
Solution (LMS)” comprensivo di versione di licenza per supportare sino a 100 dispositivi gestiti
(apparati). Le principali funzionalità della piattaforma dovranno permettere:
 Il monitoraggio e la risoluzione dei problemi;
 La gestione delle configurazioni: di backup, gestione delle immagini software, compliance,
change management, per gestire e aggiornate i dispositivi di rete;
 La gestione dell'inventario di rete;
 La Gestione della reportistica.
ART. 28. NORMATIVA PER IL COLLAUDO DELLA RETE IN FIBRA OTTICA
Nel presente documento vengono definite le modalità di prova ed i limiti di riferimento per l'esecuzione
degl'impianti realizzati con cavi a fibre ottiche monomodali. Se l’esito delle prove sarà positivo, la Direzione
Lavori o suoi incaricati, rilascerà una comunicazione di accettazione impianto che certificherà la rispondenza
dell’Impianto alle normative contrattuali. Le norme descritte in questo documento devono essere seguite dal
personale incaricato del collaudo degl’impianti in fibra ottica.
DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI
Questa parte del documento è riservata a descrivere i termini e gli acronimi utilizzati nel testo in modo tale
da renderlo facilmente comprensibile.
Abbreviazione

Significato

OTDR

Optical time domain reflectometer

SM

Single mode

PLOTTER VIDEOPRINTER

Stampante per PC

BRETELLA

Monofibra ottica per misure

AG

Attenuazione Giunto

MANICOTTO

Elemento di raccordo tra due connettori o

ttici

CONNETTORE

Elemento meccanico di terminazione delle

Fibre Ottiche

AC

Massima attenuazione ammessa relativa all’inserz

IOR

Indice di rifrazione

MEGGER

Misuratore della resistenza di isolamento

ione di un connettore

La procedura di collaudo prevede 3 fasi:
A) verifiche sull’impianto;
B) documentazione finale;
C) accettazione dell’impianto da parte del Committente.
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A) VERIFICHE SULL’IMPIANTO
Al termine dei lavori di realizzazione della rete in fibra ottica, l’Appaltatore dovrà verificare la corretta
installazione degli impianti effettuando l’ispezione visiva dell’impianto e le misure di collaudo riportate in
questo Capitolo sulla totalità degli elementi presenti nella tratta. Tali verifiche, opportunamente
documentate, costituiranno un riferimento per la redazione di un apposito documento attestante la conformità
dell’impianto alle norme contrattuali. L’Appaltatore è tenuta ad effettuare sia le misure di collaudo che di
verifica di accettazione con attrezzature e strumentazione propria.
ISPEZIONE VISIVA DELL’IMPIANTO
Al termine dei lavori e prima di iniziare le misure ottiche/elettriche tutti i lavori devono essere completati a
regola d'arte: per darne garanzia, l’Appaltatore deve effettuare una ispezione visiva del tracciato, segnalando
la data del sopralluogo almeno 3 giorni prima alla Direzione Lavori che deciderà se parteciparvi. Eventuali
irregolarità o non conformità riscontrate dovranno essere immediatamente eliminate.
Di seguito sono elencate le misure da eseguire sugli impianti in cavo realizzati per la rete:
1. Attenuazione delle giunzioni
2. Diagramma della potenza retrodiffusa
3. Lunghezze ottiche
4. Attenuazione totale di sezione con il metodo di inserzione
5. Tenuta pneumatica delle muffole
6. Verifica della continuità della guaina metallica e della resistenza di isolamento
Per l’interpretazione dei dati forniti su supporto magnetico l’Appaltatore metterà a disposizione della
Direzione lavori un apposito software di visualizzazione.
ATTENUAZIONE DELLE GIUNZIONI
(Strumentazione necessaria: OTDR, videoprinter, plotter o driver per floppy-disk, bretella di lancio SM-R).
Schema di misura

Procedura di misura
La misura viene eseguita con la tecnica di retrodiffusione seguendo lo schema soprariportato; dovrà essere
effettuata bidirezionalmente alla lunghezza d'onda di 1550 nm per meglio evidenziare eventuali attenuazioni
dovute a macro bending. Le misure di attenuazione dei giunti devono essere registrate dopo che le operazioni
di giunzione sono completamente terminate. In fase di collaudo da parte Appaltatore la misura deve essere
effettuata sul 100% delle fibre e delle giunzioni bidirezionalmente. I valori dovranno comparire sul fascicolo
riepilogativo e sul disco dati, mentre i diagrammi possono essere registrati su appositi modelli o su supporto
magnetico.
Limiti di riferimento
La media delle attenuazioni dei giunti (Ag) di ciascuna sezione con fibre omogenee SM-R deve soddisfare le
seguenti distribuzioni percentuali:
1. per il 70% delle giunzioni Ag O0.07 dB
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2. per il 20% delle giunzioni Ag O0.13 dB
3. per il restante 10% delle giunzioni è ammessa una perdita 0.13 < Ag O0.20 dB.
Al fine della verifica della maschera di accettazione non devono essere prese in considerazione le giunzioni
realizzate nei subtelai di attestazione né quelle che non possono essere misurate singolarmente con OTDR.
Nei suddetti casi il valore ottenuto non deve essere superiore alla somma dei valori da attribuire a ciascuna
giunzione pari a 0.10 dB. I valori rilevati dovranno essere riportati sull’apposito modello delle misure (all.
2).
DIAGRAMMA DELLA POTENZA RETRODIFFUSA
(Strumentazione necessaria: OTDR e Videoprinter, plotter o driver per floppy-disk)
Schema di misura
MISURA DA A

MISURA DA B

BRETELLA
OTDR

OTDR
CONNETTORE

CONNETTORE

CAVO

Procedura di misura
La misura dovrà essere effettuata secondo lo schema sopra indicato alla lunghezza d'onda di 1550 nm.
L’andamento dell'attenuazione delle fibre su ciascuna pezzatura sia regolarmente distribuito sull'intera
sezione. La misura deve essere effettuata sul 100% delle fibre ottiche. La curva della potenza retrodiffusa
non dovrà presentare variazioni di attenuazione concentrata superiore a 0,1 dB. Le curve rilevate dovranno
essere riportate su apposito supporto magnetico.
LUNGHEZZE OTTICHE
(Strumentazione necessaria: OTDR, Videoprinter, plotter o driver per floppy-disk) Schema di misura
TERMINALE

TERMINALE
GIUNTO

OTDR
CAVO

BRETELLA
L1

L2
L3
L ..
LT

Procedura di misura :
La misura viene eseguita con la tecnica della retrodiffusione alla lunghezza d'onda di 1550 nm impostando
l'indice di rifrazione proprio della fibra in misura. Si dovranno effettuare le misure delle lunghezze ottiche
progressive ai giunti e/o sezionamenti intermedi da un terminale su una fibra presa come riferimento per
l'intera sezione, a giunto chiuso. Si dovrà inoltre misurare la lunghezza ottica della sezione da terminale a
terminale. Tutte le misure devono essere registrate segnalando ai fini dell'elaborazione la lunghezza della
bretella di lancio utilizzata. I valori rilevati dovranno essere riportati sull’apposito modello delle misure (all.
3). La misura deve essere effettuata su 2 fibre ottiche per ogni tratta.
ATTENUAZIONE TOTALE DI SEZIONE CON IL METODO DI INSERZIONE
(Strumentazione necessaria: Banco di attenuazione, 2 bretelle SM-R di riferimento, 1 manicotto di
riferimento SC, bretella multimodale SC)
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Schema di misura

Procedura di misura
La misura viene eseguita in tre fasi come rappresentato secondo lo schema di sopra schema alla lunghezza
d'onda di 1550 nm sulle fibre SMR.
Misura della PU (1^ fase: misura del livello di uscita)
Misurare il livello di uscita del trasmettitore (PU) collegando il Tx con Rx tramite la bretella B1 di
riferimento, l'apposito manicotto a la bretella B3 multimodale.
Misura della Po (2^ fase: verifica delle bretelle di misura)
Collegare fra loro il Tx ed il Rx tramite le bretelle ed manicotti di riferimento e la bretella multimodale come
indicato nello schema.
Misurare Po con 4 inserzioni diverse. La differenza fra i valori Po minimo e massimo, calcolata sulle quattro
inserzioni, non dovrà superare 0.10 Db per bretella.
Le inserzioni seguono il seguente ordine:
I INSERZIONE: casuale
II INSERZIONE: ripetere l'inserzione della spina (A) della bretella 1
III INSERZIONE: ripetere l'inserzione della spina (B) della bretella 2
IV INSERZIONE: invertire i lati A/B del manicotto di riferimento
E' indispensabile sincerarsi che per la misura della Po e della P1, le bretelle siano montate con le spine di
riferimento rispettando la direzione di connessione lato cavo.
A tale proposito le spine delle bretelle di riferimento sono contraddistinte fra loro con un lato misura ed uno
per la connessione allo strumento.
Misura della P1 (3^ fase: misura dell'attenuazione del cavo)
Non modificare l'inserzione della bretella sia su Tx che Rx.
Predisporre lo strumento come da schema eseguendo 4 inserzioni.
I quattro valori letti non dovranno differire tra loro (P1I con P1II con P1III con P1IV) di oltre 0.20 dB.
Il valore di P1 sarà la media dei 4 valori letti.
L'attenuazione del cavo (A) è intesa comprensiva dei 2 connettori terminali ed è data da (P1M – PU)
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L'attenuazione totale di sezione dovrà soddisfare la seguente relazione:
AO (Af * L) + (ng * Ag) + (nc * Ac)
dove:
Af = è l'attenuazione specifica nominale (dB/km) ammessa sulla fibra alla lunghezza d’onda di 1550 nm
L = è la lunghezza ottica della sezione, espressa in km.
ng = è il numero totale di giunzioni della fibra nella sezione.
Ag = valore di attenuazione attribuito a ciascuna giunzione della fibra, posto pari a: SM-R / SM-R = 0.07
dB
Ac = è la perdita massima di attenuazione ammessa, relativa all'inserzione di un connettore (0.5 dB per
connettore SC, SC-2, FC-APC )
nc = è il numero delle connessioni nella sezione.
I valori rilevati dovranno essere riportati sull’apposito modello delle misure (Allegato 2). La misura deve
essere effettuata sul 100% delle fibre.
Tutte le misure effettuate con il riflettometro ottico devono essere eseguite con i seguenti valori:
1. Lunghezza d’onda 1550 nm
2. Indice di rifrazione 1,4675
TENUTA PNEUMATICA DELLE MUFFOLE
(Strumentazione necessaria: Bombola di elio, Rivelatore di elio).
Procedura di misura
Deve essere verificato che tutte le muffole presenti nell'impianto, se predisposte con valvola di immissione,
siano a tenuta stagna. A tal fine si dovrà immettere nelle muffole elio alla sovrappressione dichiarata dal
costruttore (tipicamente 700 hPa per muffole metalliche e 400 hPa per muffole plastiche) e verificare che
non vi siano delle perdite superiori a 100 ppm utilizzando un opportuno rivelatore di elio con una sensibilità
di almeno 50 ppm. La prova che deve essere eseguita sul 100% dei giunti, verrà effettuata al termine delle
operazioni di chiusura del giunto, e sarà quindi autocertificata con apposito modulo dall'operatore
dell’Appaltatore che ha eseguito il giunto. Inoltre dovrà essere riportato, in sede di collaudo e verifica,
sull’apposito modello delle misure un riscontro positivo o negativo ( Allegato 4).
VERIFICA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO
(Strumenti necessari : tester e/o multimetro, misuratore di isolamento ( Megger )
Per verificare la resistenza di isolamento verso terra occorre applicare una tensione di 500 V e dopo 5 minuti
i valori misurati non devono risultare inferiori a 5 MegaOhm x km. Tale misura deve essere effettuata in una
sola prova sull’intero impianto (dorsale/tratta) comprese le eventuali diramazioni. Anche per tratte e/o
diramazioni che risultassero inferiori in lunghezza ad 1 Km il valore di resistenza non dovrà essere inferiore
al valore sopracitato. I valori rilevati dovranno essere riportati sull’apposito modello delle misure (Allegato
3).
B) DOCUMENTAZIONE FINALE
L’Appaltatore metterà a disposizione della Direzione lavori un rapporto tecnico contenente la
documentazione specificata nei seguenti punti per ogni impianto realizzato.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEI COMPONENTI:
Per quanto riguarda i componenti forniti dal Costruttore (cavi, giunti, terminazioni, ecc.) verrà stilata una
dichiarazione di conformità alle specifiche costruttive, per ogni singolo prodotto.
DOCUMENTAZIONE DELL’IMPIANTO:
L’Appaltatore comunicherà per iscritto alla Direzione Lavori l’ultimazione dei lavori e delle misure di
verifica della rete ottica. Tale comunicazione sarà accompagnata, dalla documentazione su supporto
magnetico e cartaceo della cartografia di progetto completamente aggiornata e dalla documentazione delle
misure ottico/elettrico della rete.
VERIFICA DELL’IMPIANTO
Il Direttore dei lavori, previa segnalazione scritta all’Appaltatore, avrà la facoltà di effettuare verifiche al fine
di certificare la corretta esecuzione delle opere.
Il campione minimo di controllo dovrà rispettare i seguenti valori percentuali minimi:
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1. cavo a fibre singole da 10 a 200 fibre: 10% delle fibre;
2. tenuta pneumatica delle muffole: 100% delle muffole accessibili:
3. collegamenti di utente con cavi a 4 fibre: 10% dei collegamenti.
Tutte le misure a campione effettuate nella verifica di accettazione saranno confrontate con i valori
riscontrati nelle misure di collaudo effettuate dall’Appaltatore e non dovranno differire da questi più delle
tolleranze degli strumenti.
L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione personale e strumenti per l’effettuazione di tali verifiche.
C) ACCETTAZIONE DELL’IMPIANTO
Verrà emessa Comunicazione di Accettazione Impianto alle seguenti condizioni:
 dopo aver partecipato congiuntamente al collaudo effettuato dall’Appaltatore;
 dopo avere effettuato verifiche di accettazione dell’impianto con esito positivo;
ART. 29. OFFERTA DI PRODOTTI EQUIVALENTI
Le offerte tecniche ed economiche possono contemplare anche prodotti diversi da quelli esposti nel presente
Capitolato purché abbiano caratteristiche funzionali e prestazionali equivalenti. In particolare i prodotti
offerti devono anche presentare analoghe interfacce sia con gli altri elementi di rete che verso l’utilizzatore.
Deve essere garantita la piena integrazione sia con gli altri elementi di rete oggetto dell’appalto che con
quelli già esistenti.
L’onere della prova di tale equivalenza spetta all’impresa che deve presentare nell’offerta una dichiarazione
relativa a tale equivalenza corredata di adeguata documentazione tecnica. Nell’offerta, tali prodotti
alternativi proposti devono essere individuati e descritti puntualmente anche in termini di caratteristiche
tecniche di dettaglio. Il Committente si riserva di valutare autonomamente l’effettiva equivalenza.
ART. 30. REQUISITI PER L’ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE RETI IP.
L’Appaltatore si impegna a fornire hardware e licenze software originali rilasciate appositamente dal
Costruttore per il Committente, apparati idonei allo scopo e non contraffatti, non rigenerati o di provenienza
illegale o da fonti non riconosciute dal Costruttore, che non richiedano, per le funzioni richieste, aggiunte
successive di componenti hardware e/o software o comunque modifiche che comportino un aggravio
economico per il Committente, eccezion fatta per le normali operazioni di configurazione.
Al fine di evitare forniture di licenze software illegali in violazione dei diritti di proprietà intellettuale ed
apparati contraffatti, rigenerati, di provenienza illegale o comunque provenienti da canali non autorizzati, il
Committente potrà richiedere preventivamente opportune verifiche per documentarne l’origine, affinchè
siano fornite tutte le necessarie certificazioni sull’originalità, provenienza e garanzia di supporto allo stesso
Costruttore di riferimento ed ai suoi uffici e sedi in Italia.
I prodotti forniti devono essere originali e recanti il marchio del Costruttore. I prodotti dovranno essere nuovi
di fabbrica, e contenuti nella loro confezione originale. Il Costruttore licenzierà i prodotti specificatamente
per il Committente, che sarà il primo acquirente di tali prodotti e primo licenziatario di qualsiasi copia del
software, compreso quello incluso negli apparati. L'Aggiudicatario non potrà fornire prodotti usati o
rigenerati.
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ART. 31. ALLEGATI PER LE MISURE DI COLLAUDO DELLE FIBRE
Allegato 1:
MISURA DI ATTENUAZIONE DELLE GIUNZIONI
Aa : attenuazione misurata dal sito “a”
Ab : attenuazione misurata dal sito “b”
di______________________
di______________________
GIUNTO n°____
GIUNTO n°____
FIBRA n° GIUNTO n°____
Aa Ab Media
Aa Ab Media
Aa Ab

FIRMA INCARICATO IMPRESA___________________

Media

DATA__/__/__

Allegato 2:
MISURE DI ATTENUAZIONE TOTALE E LUNGHEZZA OTTICA
CENTRALE ( A )_________________________________________
CENTRALE ( B )_________________________________________
IMPRESA
_________________________________________
TIPO CAVO_______________
POTENZIALITA’______n° F.O.
CAVO
n°_____________
MISURE DI ATTENUAZIONE TOTALE ATTENUAZIONE MAX___________
FIBRA n° /
FIBRA n° /
FIBRA n° /
FIBRA n° /
Attenuazione (Db)
Attenuazione (Db)
Attenuazione (Db)
Attenuazione (Db)

MISURE DI LUNGHEZZA OTTICA
FIBRA n°

PUNTO

LUNGH. D’ONDA_________
PUNTO

FIRMA INCARICATO IMPRESA___________________

I.O.R. __________
PUNTO

DATA__/__/__

105

Allegato 3:
MISURE ELETTRICHE E TENUTA PNEUMATICA DELLA MUFFOLE
TRATTA (A)__________________________________________
TRATTA (B)__________________________________________
IMPRESA
__________________________________________

FIRMA INCARICATO IMPRESA__________________________ DATA__/__/__

Allegato 4:
Comunicazione Ultimazione Impianto N. _______ / _______
Da Appaltatore:______________________
A: Committente
Vi comunichiamo l’ultimazione del seguente impianto:
Descrizione1
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
In relazione all’ordine indicato, il Fornitore sopra citato dichiara di avere ultimato il lavoro nel rispetto di
tutte le norme di cui al contratto n. _________ / ________ del ___________.
Norme di collaudo utilizzate: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data ultimazione collaudo: __________________
Documentazione allegata:
modello cod.___________
modello cod.___________
modello cod.___________
modello cod.___________

data:___________
data:___________
data:___________
data:___________

Firma per l’Appaltatore: _____________________

Data: _____________
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Allegato 5:
VERBALE DI COLLAUDO OTTICO/ELETTRICO
IMPIANTO
________________________________________ TRATTA/SEZIONE
________________________________________
IMPRESA
________________________________________
TIPO CAVO
___________n°
POTENZIALITA’
___________
ESITO POSITIVO
Firma Incaricato Appaltatore ________________________________________________
Firma Incaricato del Committente ____________________________________________
Data ______________
ESITO NEGATIVO
Firma Incaricato Appaltatore ________________________________________________
Firma Incaricato del Committente ____________________________________________
Data ______________
IRREGOLARITA’ RILEVATE:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
NOTE:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ART. 32. CARATTERISTICHE MINIME DEGLI ELEMENTI DELL’IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA
Di seguito vengono indicati i requisiti delle apparecchiature che dovranno essere installate al fine di garantire
un livello di prestazioni del sistema di videosorveglianza pari a quello descritto nella presente relazione
specialistica. Tali requisiti sono da ritenersi caratteristiche minime che gli apparati dovranno assicurare.
TELECAMERE
Telecamere TT
Grado di protezione: IP65
Obbiettivo: ottica fissa 35mm
Sensibilità sensore termico: NETD < 70mK
Compressione video: H.264 (MPEG -4 Part 10/AVC); Motion JPEG
Risoluzione immagine: 384x288 pixel
Frequenza fotogrammi: sino a 30 fps
Flusso video: possibilità di trasmettere almeno un flusso video H.264 e Motion JPEG con possibilità di
configurazione singola per flussi video concomitanti alla massima frequenza
Impostazioni immagine: possibilità di regolazione di compressione, luminosità ed esposizione
Sicurezza rete: possibilità di protezione con password, filtro indirizzi IP, crittografia HTTPS, controllo
all’accesso di rete IEEE 802.1X
Protocolli compatibili: IPv4/v6, HTTP, HTTPS
Interfaccia di programmazione dell’applicazione (API): API aperte per l’integrazione di software di
Intelligent Video direttamente a bordo telecamera
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Alimentazione: PoE con midspan per AC 230V oppure AC 230V con eventuale alimentatore e/o
trasformatore di voltaggio oppure CC con trasformatore per AC 230V
Connettori per flusso dati: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX oppure fibra ottica
Condizioni operative (Temperatura): da -20°C a +50°C
Condizioni operative (Umidità): da 10% a 100% (con condensa)
Telecamere PTZ
Grado di protezione: IP65
Sensore immagini: RGB CMOS Progressive scan da 1/2.,9”
Lente: ottica variabile da f=4,7 a f=84,6 mm, messa a fuoco automatica e angolo di visualizzazione
orizzontale da 59° a 4°
Filtro IR: rimovibile automaticamente
Illuminazione minima: colore 0,5 lux a 30 IRE F 1,6; bianco e nero 0.04 lux a 30 IRE, F 1,6
Comandi PTZ: rotazione ±135°; inclinazione da 0° a 90°; zoom ottico 18x e zoom digitale 12x,
complessivamente pari a 216x
Compressione video: H.264 (MPEG -4 Part 10/AVC); Motion JPEG
Risoluzione immagine: da 240x135 pixel fino a 1920x1080 pixel (Full HD)
Frequenza fotogrammi: sino a 25/30 fps sia in H.264 che in Motion JPEG a tutte le risoluzioni
Flusso video: possibilità di trasmettere più flussi H.264 e Motion JPEG configurabili singolarmente anche
alla massima frequenza
Impostazioni immagine: possibilità di regolazione di compressione, luminosità, colore, nitidezza, contrasto,
bilanciamento del bianco, controllo dell’esposizione, aree di esposizione, compensazione della
retroilluminazione, messa a fuoco precisa anche in condizioni di scarsa illuminazione
Sicurezza rete: possibilità di protezione con password, filtro indirizzi IP, crittografia HTTPS, controllo
all’accesso di rete IEEE 802.1X
Protocolli compatibili: IPv4/v6, HTTP, HTTPS
Interfaccia di programmazione dell’applicazione (API): API aperte per l’integrazione di software di
Intelligent Video direttamente a bordo telecamera
Alimentazione: PoE con midspan per AC 230V oppure AC 230V con eventuale alimentatore e/o
trasformatore di voltaggio oppure CC con trasformatore per AC 230V
Connettori per flusso dati: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX oppure fibra ottica
Condizioni operative (Temperatura): da -20°C a +50°C
Condizioni operative (Umidità): da 10% a 100% (con condensa)
MEDIA CONVERTER
Grado di protezione: IP65 o da alloggiare in apposita scatola stagna
Conversione segnale: da 100Base-TX del cavo di rame a 100BASE-FX della fibra ottica o viceversa
Porte: 1 porta RJ45 100 Mbit (Auto MDI/MDIX); 1 porta SC/UPC 100 Mbit
Funzionalità di base: Half/Full-Duplex transfer mode for FX port; Full Duplex Flow Control (IEEE 802.3x);
Half Duplex Flow Control (Backpressure); Extends fiber distance up to 20Km; Link Fault Passthrough e Far
End Fault per minimizzare tempestivamente la perdita di dati causata da disconnessioni
Lunghezza d’onda: 1310 nm
Network media 100BASE-T: cavo UTP 5, 5e
Network media 100BASE-FX: Fibra single mode
Alimentazione: mediante corrente alternata 230V anche con l’utilizzo di adattatori o trasformatori (da
alloggiare in apposita scatola stagna se non direttamente progettati per esterno)
Condizioni operative (Temperatura): da 0°C a 40°C
Condizioni operative (Umidità): da 10% a 90% (senza condensa)
SWITCH NODO DI CONCENTRAZIONE
Numero di porte 10/100/1000BASE-TX: non inferiore a 12 porte con connettore RJ45
Numero di porte FTP: 1 porta fornita di modulo SFP Mini-Gbic monomodale bidirezionale 1000BASE-LX
con portata del segnale non inferiore a 10 km
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Dimensioni: adatte per il fissaggio ad armadio RACK
Alimentazione: 230V AC
Larghezza di banda: sino a 32Gbps
Tavola indirizzi MAC: 8000
Standard e protocolli: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x,
IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Lista controllo accessi: filtraggio pacchetti L2 ~ L4 basato su MAC address o IP address del destinatario o
della sorgente, porte TCP/UDP, 802.1p, protocollo DSCP e VLAN ID
Sicurezza: SSH v1/v2; SSL v2/v3/TLSv1; Port Security; Broadcast/Multicast/Unknown unicast Storm
Control
Condizioni operative (Temperatura): da 0°C a 40°C
Condizioni operative (Umidità): da 10% a 90% (senza condensa)
STAZIONE DI VISUALIZZAZIONE, MEMORIZZAZIONE E CONTROLLO
Computer: Processore Intel® Core™ i7-4790 (quad-core HT, 3,60 GHz Turbo, 8 MB con scheda grafica HD
4600)
RAM: SDRAM DDR3 da 32 GB a 1600 MHz
Disco rigido: SATA 4 x 1 TB e 3,5" (7.200 rpm) in configurazione RAID 1
Scheda video: dedicata che supporti la tecnologia di compressione H.264 con risoluzione digitale
4096x2160; massima risoluzione VGA 2048x1536; connettori multimediali: HDMI, DisplayPort, Dual Link
DVI-D, Dual Link DVI-I, Multi-Display HDCP HDMI Audio HDMI Interno
Scheda di rete: Gigabit
Unità dischi rimovibili: masterizzatore Blu Ray
Tastiera mouse
Monitor: 2 monitor led da 40"; risoluzione Full HD 1920 x 1080 pixel; luminosità 350 cd/m²; tempo di
risposta 8 ms; rapporto di contrasto 5000: 1; rapporto di contrasto (dinamico) 100000: 1; angolo di
visualizzazione (orizzontale) 178°; angolo di visualizzazione (verticale) 178°; colori del display 16.77
Milioni; Dot Pitch: 0.15375 x 0.46125 mm; rapporto d'aspetto nativo: 16: 9
Sistema operativo: non specificato purché idoneo a supportare il software di gestione della videosorveglianza
e i software IV
Gruppo di continuità: statico da 1600VA
Stampante: laser a colori formato A4 da 16 pagg/min
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