
 

1 

 
 

CAPITOLATO TECNICO-PRESTAZIONALE 
 
 
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE - DESCRIZIONE, FORMA E DIMENSIONI 
DELLE OPERE 
 
Articolo 1 - Oggetto della sponsorizzazione 
1. La sponsorizzazione ha per oggetto l’installazione, la manutenzione per 4 mesi e lo smontaggio di opere provvisionali per 

le stagioni balneari 2019 e 2020, rinnovabile per ulteriori due anni, di particolare un palco ad uso solarium, da realizzarsi in 
viale Artale Alagona, nell’area antistante piazza Sciascia, comprensivo delle strutture accessorie per la balneazione. 

2. Tale struttura insisterà su aree della scogliera lavica in concessione demaniale marittima al Comune di Catania e dovrà es-
sere realizzata secondo gli elaborati di cui al progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale. 

3. Sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, 
secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal 
progetto esecutivo dell’opera di cui al precedente capoverso e relativi allegati. 

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e lo Sponsor deve conformarsi alla mas-
sima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

 
Articolo 2 - Valore della sponsorizzazione 
1. L’importo complessivo preventivato dei lavori in oggetto è definito come segue: 

Tabella A 

Importi in € Importi 
1) Lavori a misura 123.962,67 
2) Oneri tecnici 2.477,33 
3) Servizi supplementari 23.560,00 
Importo totale della Sponsorizzazione 150.000,00 
 
2 I lavori di realizzazione del solarium sono assimilabili alla Categoria OS6 - Finiture di opere generali in materiali li-

gnei, plastici, metallici e vetrosi per la cui esecuzione è richiesto il possesso della relativa qualificazione. 
 
Articolo 3 - Descrizione dei lavori 
1. I lavori che formano oggetto della sponsorizzazione possono così riassumersi: 

Installazione, manutenzione e smontaggio di un palco ad uso solarium, per il quale sono previsti: 
- pulizia dell’area dai rifiuti urbani e dai rifiuti depositati dal mare; 
- realizzazione di incastellatura metallica di tubi per ponteggi in ottimo stato di conservazione; 
- realizzazione di rampe di accesso alla piattaforma e di discesa a mare; 
- realizzazione di scale di accesso a mare; 
- formazione di piano di calpestio in multistrato fenolico su assito di legno, ovvero in grigliato elettrofuso in ferro zincato 

in corrispondenza delle docce e delle parti terminali delle rampe e delle scale; 
- collocazione di tappeti e stuoie antiscivolo in prossimità delle docce, delle scale e delle rampe di accesso a mare; 
- realizzazione di impianto di scarico dei servizi igienici e delle docce compresa la fornitura e posa di serbatoio di accu-

mulo da 5.000 litri; 
- realizzazione di linea di alimentazione elettrica con fornitura e posa di interruttore magnetotermico differenziale in ap-

posito quadro a tenuta stagna; 
- smontaggio di tutte le opere descritte, a stagione ultimata; 
- pulizia finale dell’area. 

2. Tutte le strutture principali installate nell’ambito della sponsorizzazione vengono fornite dallo Sponsor a titolo di noleggio 
e, pertanto, l’Amministrazione non ne diviene proprietaria. 

3. Tutti i lavori previsti nella sponsorizzazione devono essere eseguiti con moderni e perfezionati mezzi meccanici, di produt-
tività e numero tali da assicurare la tempestiva utilizzazione dell’opera eseguita a perfetta regola d’arte, entro le tempistiche 
previste dal cronoprogramma previsto in progetto. E’ consentita la lavorazione a mano esclusivamente per quei lavori la cui 
entità o qualità non consenta l’uso delle macchine. 

 
Articolo 4 - Forma e principali dimensioni delle opere 
1. La forma e le dimensioni dell’opera oggetto della sponsorizzazione risultano dagli elaborati grafici di progetto, che sono 

redatti in conformità alle norme tecniche vigenti in materia. Tutte le indicazioni di grandezza presenti negli elaborati di 
progetto rispettano le norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6 nonché alla norma UNI 4546. 

2. Si riportano di seguito le principali caratteristiche del palco ad uso solarium da installare: 
Il palco e le scale dovranno avere configurazione e dimensioni in pianta conformi ai grafici di progetto nonché le seguenti 
caratteristiche tecniche. La struttura tubolare dovrà essere costituita da elementi assemblati tra di loro con capacità di so-
vraccarico di 4 kN/mq. Gli elementi montanti dovranno essere collegati mediante giunti con tubi nei due sensi ortogonali a 
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crociera. L’appoggio dei montanti di sostegno dovrà essere regolabile a vite, in modo da compensare i dislivelli del piano di 
posa. La pavimentazione del palco dovrà essere realizzata con pannelli in multistrato fenolico dello spessore minimo di 18 
mm in grado di sostenere il carico d’esercizio scelto. Il palco, le rampe e le scale dovranno essere munite di parapetto di al-
tezza di m 1,10, formato da montanti e correnti orizzontali realizzati con tubolari e tavole in legno piallato a formare il fer-
mapiede, le traverse orizzontali ed il corrimano. La struttura del palco fornita di passerelle di accesso sia alla struttura che 
al mare aventi pendenza massima del 8%, nonché di scale di discesa al mare di larghezza minima di m.1,50 con pianerottoli 
e pedate in grigliato anti-tacco o rivestito materiale antiscivolo. Le scalette dovranno permettere una comoda discesa e la ri-
salita dal mare e, in ogni caso, dovranno avere almeno cinque gradini al di sotto al pelo libero dell’acqua, realizzati con ma-
teriale che permetta il passaggio dell’acqua. Dovranno inoltre essere dotate di passamano che ne consenta l’aggancio dal 
mare per la risalita. Gli accessi al palco dovranno essere muniti di cancello di chiusura con serratura a chiave. Il palco do-
vrà essere dotato di idonee tettoie per i bagnini e per il personale della vigilanza, da realizzarsi con tubi portanti e copertura 
in materiale ombreggiante. 
Dovranno essere osservate tutte le norme antinfortunistiche vigenti. In particolare, tutte le superfici metalliche tagliate a 
spigolo vivo dovranno essere munite di idoneo rivestimento (in gomma o altro) atto ad evitare tagli o abrasioni in caso di 
contatti accidentali. Tutti i giunti ortogonali al di sopra del piano di calpestio ed in corrispondenza delle scale e delle rampe 
dovranno altresì essere rivestiti con idonea protezione. Tutti i salti di quota che si affacciano sul palco dovranno essere ri-
coperti con lo stesso materiale della pavimentazione. 
Le fasi di montaggio e smontaggio della struttura dovranno essere eseguite con cautela, ponendo i necessari divieti di ac-
cesso con segnaletica ben visibile e delimitazione della  zona dei lavori. 

 
Articolo 5 - Variazioni delle opere progettate 
1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di sponsorizzazione potranno essere autorizzate dal Responsabile 

Unico del Procedimento. 
2. Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in 

parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione ma non potranno alterare la natura complessiva del contratto. 
 
Articolo 6 - Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori 
1. In genere lo Sponsor avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente com-

piuti nel termine contrattuale, purché esso non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dello 
Sponsee. 

2. Lo Sponsee si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l’esecuzione del lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di 
disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente. 

3. Lo Sponsor presenterà allo Sponsee per l’approvazione, prima dell’inizio lavori, il programma esecutivo. Tale programma 
dovrà, comunque, attenersi al cronoprogramma facente parte dei documenti di progetto e se ne potrà discostare solo per 
motivazioni e con modalità approvate dal Responsabile Unico del Procedimento. 

 
Articolo 7 - Norme generali 
1. Non saranno tollerate dimensioni minori dell’opera di quelle approvate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a 

carico dello Sponsor. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di 
collaudo. 

2. Gli operai dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. Lo 
Sponsor affidatario è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino allo Sponsee. 
Circa le prestazioni di mano d’opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti col-
lettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell’esecuzione 
dei lavori che formano oggetto della presente sponsorizzazione, lo Sponsor si obbliga ad applicare integralmente tutte le 
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini 
e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. Lo 
Sponsor si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, 
se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano lo Sponsor anche se non sia aderente alle asso-
ciazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazio-
ne giuridica, economica o sindacale. Lo Sponsor è responsabile in rapporto allo Sponsee dell’osservanza delle norme anzi-
dette da parte degli eventuali subaffidatari nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto col-
lettivo non disciplini l’ipotesi del subaffidamento. Il fatto che il subaffidatario sia o non sia stato autorizzato, non esime 
l’Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dello Sponsee. 

 
Articolo 8 - Osservanza del capitolato prestazionale e di particolari disposizioni di legge 
1. La sponsorizzazione è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato e nel vigente Re-

golamento delle Sponsorizzazioni del comune di Catania 
2. Lo Sponsor è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e 

regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla 
circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione dell’opera (sia per 
quanto riguarda il personale dello Sponsor stesso, che di eventuali subaffidatari, cottimisti e lavoratori autonomi), alle di-
sposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR. 
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3. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 
01/03/91 e s.m.i. riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, al-
la legge n. 447/1995 e s.m.i (Legge quadro sull’inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.Lgs. n. 152/2006 e 
s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia. 

 
Articolo 9 - Documenti che fanno parte del contratto 
1. Sono parte integrante del contratto di sponsorizzazione, oltre al presente Capitolato prestazionale, la seguente documenta-

zione: 
a) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 
b) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provin-

cia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dello sponsorizzazione; 
c) le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi 

citati nel presente capitolato; 
d) i seguenti elaborati di progetto: 

A Relazione tecnica e di calcolo; 
B Computo metrico estimativo; 
C Capitolato tecnico-prestazionale; 
D Cronoprogramma 
Tavola 1 Pianta solarium 
Tavola 2 Pianta quotata solarium 
Tavola 3 Pianta sottoimpalcato solarium 

2. I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato ed il cronoprogramma, 
purché conservati dallo Sponsee e controfirmati dallo Sponsor. 

3. Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di 
sponsorizzazione. 

4. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, lo Sponsor ne farà oggetto 
d’immediata segnalazione scritta allo Sponsee per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero ri-
ferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno 
con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima 
con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. 

5. Lo Sponsor dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente capitolato avendo gli stessi, per esplicita 
statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali. 

 
Articolo 10 - Risoluzione del contratto 
1. Lo Sponsee ha facoltà di risolvere il contratto con lo Sponsor per le motivazioni e con le procedure di cui all’art. 108 del 

Codice in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di sponsorizzazione; 
b) con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o 

in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione; 
c) lo Sponsor si è trovato, al momento dell’aggiudicazione della sponsorizzazione, in una delle situazioni di esclusione di 

cui all’articolo 80, comma 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di sponsorizzazione; 
d) la sponsorizzazione non avrebbe dovuto essere aggiudicata in considerazione di una grave violazione degli obblighi de-

rivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi 
dell’articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice. 

2. Lo Sponsee dovrà risolvere il contratto qualora nei confronti dello Sponsor sia intervenuto un provvedimento definitivo che 
dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di 
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del Codice. 

3. Quando il Responsabile Unico del Procedimento accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte 
dello Sponsor, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, formula la contestazione degli addebiti allo 
Sponsor, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisi-
te e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che lo Sponsor abbia risposto, lo 
Sponsee su proposta del Responsabile Unico del Procedimento dichiara risolto il contratto. 

4. Qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dello Sponsor rispetto alle previsioni del contratto, il Respon-
sabile Unico del Procedimento, gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, 
entro i quali lo Sponsor deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddit-
torio con lo Sponsor, qualora l’inadempimento permanga, lo Sponsee risolve il contratto, fermo restando il pagamento dei 
danni ad esso procurati. 

5. Nel caso di risoluzione del contratto lo Sponsor non ha diritto ad alcun pagamento a qualunque titolo richiesto. 
6. Nei casi di risoluzione del contratto di sponsorizzazione dichiarato dallo Sponsee, lo Sponsor dovrà provvedere al ripiega-

mento del cantiere già allestito e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato 
dallo stesso Sponsee; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, lo Sponsee provvede d’ufficio addebitando allo 
Sponsor i relativi oneri e spese. 
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Articolo 11 - Garanzia 
1. Lo Sponsor per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussio-

ne con le modalità di cui all’articolo 103 del Codice, pari al 10 per cento dell’importo della sponsorizzazione. 
2. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni deri-

vanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso lo 
Sponsee. 

3. La cauzione è svincolata, senza necessità di nulla osta dello Sponsee, alla conclusione dello smontaggio del solarium risul-
tante da documento attestante l’avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. 

4. Lo Sponsee ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori 
nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dello Sponsor. Lo Sponsee ha inoltre il diritto di valersi della cauzio-
ne per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo Sponsor per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme 
e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicu-
rezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 

5. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irre-
vocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

6. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento 
7. E’ facoltà dello Sponsee, in casi specifici, non richiedere la garanzia da operatori economici di comprovata solidità. 

L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato. 
 
Articolo 12 - Consegna dei lavori - Programma esecutivo dei lavori - Consegne parziali - Sospensioni - Inizio e termine 
per l’esecuzione - Piano di qualità di costruzione e di installazione 
1. Divenuta efficace l’aggiudicazione, la stipulazione del contratto di sponsorizzazione ha luogo entro i successivi quindici 

giorni. 
2. La consegna dei lavori allo Sponsor verrà effettuata entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto e dovrà risultare 

da apposito verbale sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento e dallo Sponsor. 
3. La redazione del verbale è subordinata all’accertamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento, di assolvimen-

to da parte dello Sponsor degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008. 
4. Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del 

D.Lgs. n. 159/2011, lo Sponsee può recedere dal contratto in qualunque tempo. 
5. Lo Sponsor è tenuto a trasmettere allo Sponsee, prima dell’effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell’avvenuta de-

nunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano operativo di sicu-
rezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Lo stesso obbligo fa carico allo Sponsor, per quanto concerne la trasmissione della docu-
mentazione di cui sopra, da parte delle proprie imprese subaffidatarie, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio 
dei lavori. 

6. Lo Sponsor dovrà dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 dalla consegna. 
7. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a re-

gola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, lo Sponsor comunica immediatamente 
al Responsabile del Procedimento la sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei 
lavori e delle cautele adottate affinché alla ripresa le opere possano essere continuate ed ultimate 

8. La sospensione può essere disposta anche dal Responsabile Unico del Procedimento per il tempo strettamente necessario e 
per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile Unico del Procedimento 
dispone la ripresa dell’esecuzione. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un 
quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, lo Sponsor può chiedere la risoluzione del con-
tratto senza indennità. 

9. Lo Sponsor non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non 
imputabile allo Sponsee, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

10. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Il Responsabile Unico del Procedimen-
to e lo Sponsor, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere 
sospese. 

11. Lo Sponsor dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate secondo i seguenti termini: 
- entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna dovranno essere ultimati i lavori di installazione delle strutture ogget-

to della sponsorizzazione; 
- entro 30 giorni dalla data di conclusione della stagione balneare, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, 

dovranno essere ultimati i lavori di smontaggio della struttura oggetto della sponsorizzazione. 
12. Lo Sponsor ha l’obbligo di redigere e consegnare al Responsabile Unico del Procedimento, un Piano di qualità di costru-

zione e di installazione. Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, 
mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l’esecuzione dei lavori, anche in funzione della lo-
ro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e ri-
soluzione delle non conformità. 

 
Articolo 13 - Sicurezza dei lavori 
1. Lo Sponsor dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza. Il piano dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e 

onere dello Sponsor ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli 
concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, 
anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. 



 

5 

2. Nella fase di realizzazione dell’opera il coordinatore della sicurezza, nominato dallo Sponsee: 
- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte dello Sponsor, dei subaffida-

tari e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui 
all’articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008; 

- verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; 
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per 

la prevenzione e la protezione dai rischi; 
- sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; 
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le 

azioni correttive più efficaci; 
- segnalerà allo Sponsee o al Responsabile Unico del Procedimento, previa contestazione scritta, le inadempienze da par-

te delle imprese e dei lavoratori autonomi; 
- potrà proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. 

3. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene 
del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso della Sponsorizzazione, nonché ogni qualvolta lo Sponsor intenda 
apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. 

4. Lo Sponsor dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il 
piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e forma-
re detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori. 

 
Articolo 14 - Obblighi dello Sponsor relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
1. Lo Sponsor assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo normativa vigente in materia di sponsoriz-

zazione. 
 
Articolo 15 - Collaudo 
1. Lo Sponsee si riserva la nomina del tecnico a cui conferire l’incarico di collaudo statico dell’opera. 
2. L’emissione del certificato di collaudo non costituirà presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, se-

condo comma, del codice civile. 
 
Articolo 16 - Oneri ed obblighi diversi a carico dello Sponsor - Responsabilità dello Sponsor 
1. Sono a carico dello Sponsor, gli oneri e gli obblighi di cui al capitolato, alla vigente normativa, nonché quanto previsto da 

tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati: 
- la nomina, prima dell’inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed 

iscritto all’albo professionale; 
- la pulizia dell’area da ogni rifiuto urbano o abbandonato dal mare sia in fase di installazione che in fase di smontaggio 

di tutte le strutture oggetto della sponsorizzazione, ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione 
all’entità dell’opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte 
le opere prestabilite; 

- la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del piano operativo di sicurez-
za, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l’inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in 
modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone; 

- la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di pro-
prietà dello Sponsee. Per la custodia di cantieri lo Sponsor dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia 
giurata; 

- la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dal Responsabile Unico del Procedi-
mento, di locali ad uso ufficio del personale, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa ma-
nutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti; 

- le prove sui prelievi di materiale strutturale posto in opera, a proprie spese, per i quali i laboratori legalmente autorizzati 
rilasceranno i relativi certificati; 

- l’esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che potranno essere ordinati dal Collaudatore 
statico, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione 
dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di 
suggelli nelle modalità più adatte a garantirne l’autenticità; 

- l’esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dal Collaudatore statico su qualsiasi struttura portante; 
- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro 

venisse particolarmente indicato dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicu-
rezza del cantiere; 

- l’osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, preven-
zione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di sponsorizzazione; 

- la comunicazione allo Sponsee, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all’impiego della mano-
dopera; 

- il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l’occupazione tem-
poranea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali 
e mezzi d’opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi; 
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- la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo 
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte; 

- il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d’esecuzione, alle persone addette ed a qua-
lunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto dello Sponsee; 

- l’uso gratuito parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni prov-
visorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori; 

- il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d’opera, a sua cura e spese, nonché 
alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dalla presente sponsorizzazione 
e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto dello Sponsee. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fos-
sero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dello Sponsor; 

- l’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicu-
rezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute 
nel D.Lgs. n. 81/2008 e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza; 

- il consenso all’uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dallo Sponsee, senza che lo Sponsor abbia perciò di-
ritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per esse-
re garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall’uso; 

- la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori; 
- la trasmissione allo Sponsee, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subaffidatario che dovesse stipulare, almeno 

20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; 
- la disciplina e il buon ordine dei cantieri. lo Sponsor è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha 

l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. lo Sponsor, tramite il di-
rettore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è 
assunta dal direttore tecnico dello Sponsor o da altro tecnico formalmente incaricato dallo Sponsor. In caso di sponso-
rizzazione affidata ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l’incarico della direzione di cantiere è attribui-
to mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribu-
zioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Responsabile Uni-
co del Procedimento ha il diritto, previa motivata comunicazione allo Sponsor, di esigere il cambiamento del direttore di 
cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. Lo Sponsor è comunque responsabile dei danni 
causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dello Sponsee per la malafede o la 
frode dei medesimi nell’impiego dei materiali. 

2. Lo Sponsee dà la facoltà allo Sponsor di montare sul palco ad uso solarium ulteriori sovrastrutture quali “bouvettes”, chio-
schi. 

3. Restano a carico dello Sponsor il ripristino di eventuali danni materiali provocati da agenti atmosferici, quali piogge, ma-
reggiate, ecc, nonché da atti vandalici. Qualora si verificassero tali inconvenienti lo Sponsor è obbligato, a proprie cure e 
spese, al ripristino nei tempi strettamente necessari e comunque entro 24 ore dalla segnalazione, anche telefonica. A tale 
scopo, lo Sponsor dovrà fornire numeri telefonici reperibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

4. L’installazione delle strutture secondo i grafici di progetto è subordinata all’avvenuta concessione da parte dell’Assessorato 
Regionale Territorio ed Ambiente in ordine all’utilizzazione dei luoghi ricadenti in zona demaniale. Pertanto, lo Sponsor 
non avrà nulla a pretendere in caso di diniego o revoca dell’autorizzazione. In caso di diniego, revoca o successive disposi-
zioni imposte dagli enti preposti al rilascio di pareri obbligatori, lo Sponsor dovrà adeguarsi a quanto disposto,  l’opera sarà 
ridimensionata. 

6. Lo smontaggio strutture oggetto della sponsorizzazione dovrà avvenire dopo il 30 settembre di ogni anno e comunque dopo 
comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento. A seguito della chiusura della stagione balneare decisa dalla 
Amministrazione Comunale. 

 
Articolo 17 - Cartelli all’esterno del cantiere 
1. Lo Sponsor ha l’obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all’esterno del cantiere, come dispone la Circola-

re Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altez-
za) in cui devono essere indicati lo Sponsee, l’oggetto dei lavori, il nominativo dello Sponsor, del Progettista e Responsabi-
le Unico del procedimento, del Coordinatore della sicurezza e dell’Assistente ai lavori; in detti cartelli devono essere indi-
cati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subaffidatarie e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative 
nazionali e locali. 

2. Lo Sponsor si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito all’opera affidata, in conformità a quanto previ-
sto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003. 

 
Articolo 18 - Definizione delle controversie 

Collegio consultivo tecnico 
6. In via preventiva, al fine di prevenire le controversie relative all’esecuzione del contratto, le parti possono convenire che 

prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo 
tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso 
dell’esecuzione del contratto. Le proposte di transazione formulate del collegio costituito non saranno comunque vincolanti 
per le parti. 

Arbitrato 
7. E’ esclusa la competenza arbitrale. 
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CAPO 2 - QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 
 
Per quanto di seguito prescritto le competenze del Direttore dei lavori sono svolte da personale incaricato dallo Sponsee 
 
Articolo 19 - Norme generali - Impiego ed accettazione dei materiali 
1. Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle opere, prover-

ranno da ditte fornitrici o da cave e località che lo Sponsor riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del-
la Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di cui ai seguenti articoli. 

2. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente capitolato prestazionale; essi do-
vranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, e possono essere messi in opera solamente dopo 
l’accettazione. 

3. Resta sempre allo Sponsor la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante l’esecuzione dei lavori, essen-
do esso tenuto a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esami-
nati, o fatti esaminare. 

4. I materiali dovranno trovarsi, al momento dell’uso in perfetto stato di conservazione. 
5. Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dello Sponsor, restano fermi i diritti e i 

poteri dello Sponsee in sede di collaudo. 
6. Lo Sponsor che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei 

documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad alcuna remunerazione. 
7. Solo per ragioni di necessità o convenienza può essere autorizzato l’impiego di materiali o componenti aventi qualche ca-

renza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero può essere autorizzata una lavorazione di minor pregio, 
sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo. 

8. La spesa per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente disposti dal Collaudatore 
statico sono poste a carico dello Sponsor. 

9. Il Collaudatore statico può disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte nel presente capitolato ma ritenute ne-
cessarie per stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dello Sponsor. 

 
Articolo 20 - Materiali e prodotti per uso strutturale 

Generalità 
1. I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle vigenti norme tecniche devono rispondere ai 

requisiti indicati nel seguito. 
I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: 
- identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili; 
- certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per misurarne le caratteristiche 

chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente ovvero, ove previsto, autocertificate dal produt-
tore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche europee richiamate nel presente documento; 

- accettati dalla Direzione dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché 
mediante eventuali prove sperimentali di accettazione. 

2. Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere della Direzione dei Lavori, in fase di accettazione, accertarsi 
del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero Dichiara-
zione di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, 
per quanto applicabile. 

3. Sarà inoltre onere della Direzione dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o famiglie previsti 
nella detta documentazione. 

4. Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, la Direzione dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di validità 
dell’Attestato di Qualificazione o del Certificato di Idoneità Tecnica all’impiego rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

5. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, devono generalmente essere effettuate da: 
a) laboratori di prova notificati di cui all’allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Con-

siglio del 9 marzo 2011; 
b) laboratori di cui all’articolo 59 del D.P.R. n. 380/2001; 
c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, appositamente abilitati dal Servizio Tecnico Cen-

trale. 
Acciaio - Prescrizioni Comuni a tutte le tipologie di acciaio 

6. Gli acciai per l’armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M. attuativo 
della legge 1086/71 (D.M. 14 gennaio 2008) e relative circolari esplicative. 

7. E’ fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all’origine. 
Forniture e documentazione di accompagnamento 

8. Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE devono essere accompagnate dalla copia 
dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. 

9. Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto. 
10. Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal 

Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso. 
11. La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali 

forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore. 
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Le forme di controllo obbligatorie 
12. Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di controllo obbligatorie (D.M. 14 

gennaio 2008 paragrafo 11.3.1): 
- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione; 
- nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture; 
- di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione. 
A tale riguardo si definiscono: 
- lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante apposizione di contrasse-

gni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). Un lotto di produzione deve avere valori del-
le grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione) e può essere compreso tra 30 e 120 t; 

- forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee; 
- lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da prodotti aventi valori delle 

grandezze nominali omogenee. 
La marcatura e la rintracciabilità dei prodotti qualificati 

13. Ciascun prodotto qualificato deve essere costantemente riconoscibile, per quanto concerne le caratteristiche qualitative, e 
rintracciabile, per quanto concerne lo stabilimento di produzione. 

14. Il marchio indelebile deve essere depositato presso il servizio tecnico centrale e deve consentire, in maniera inequivocabile, 
di risalire: 
- all’azienda produttrice; 
- allo stabilimento; 
- al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilità. 

15. Per stabilimento si intende una unità produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per il prodotto finito. Nel caso 
di unità produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, la qualificazione deve essere ripetuta per ognuna di esse e 
per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato. 

16. Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, non-
ché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, an-
che in relazione all’uso, quali, per esempio, l’impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la 
stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. Permane, comunque, l’obbligatorietà del marchio di 
laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli. 

17. Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche ma fab-
bricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati 
in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza 
possibilità di manomissione. 

18. Per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni singolo pezzo. Ove ciò 
non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale che, prima dell’apertura 
dell’eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia riconducibile al produtto-
re, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di produzione. 

19. Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità nel tempo e l’impossibilità di ma-
nomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura denunciate nella documentazione presentata al servizio 
tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali modifiche apportate. 

20. Il prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di: 
- mancata marcatura; 
- non corrispondenza a quanto depositato; 
- illeggibilità, anche parziale, della marcatura. 

21. Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto attraverso il marchio 
possono essere emesse dal servizio tecnico centrale. 

22. In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte della Direzione dei Lavori, le certificazioni emesse dal 
laboratorio ufficiale non possono assumere valenza ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, e di ciò ne deve esse-
re fatta esplicita menzione sul certificato stesso. 

Il caso della unità marcata scorporata - Indicazioni della Direzione dei Lavori per le prove di laboratorio 
23. Può accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i trasformatori in-

termedi, l’unità marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marcatura 
del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti e i trasformatori intermedi, oltre a dover predispor-
re idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilità di documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di 
accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale. 

24. In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati dalla soprain-
dicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dalla Direzione dei Lavori. 

Conservazione della documentazione d’accompagnamento 
25. I produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una corretta archiviazione della documenta-

zione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno dieci anni, e devono mantenere evidenti 
le marcature o le etichette di riconoscimento per la rintracciabilità del prodotto. 

Indicazione del marchio identificativo nei certificati delle prove meccaniche 
26. Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di lavorazione, 

devono riportare l’indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui cam-
pioni da sottoporre a prove. 
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27. Ove i campioni fossero sprovvisti del marchio identificativo, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati 
presso il servizio tecnico centrale, il laboratorio dovrà tempestivamente informare di ciò il servizio tecnico centrale e la Di-
rezione dei Lavori. 

28. Le certificazioni così emesse non possono assumere valenza ai fini della vigente normativa, il materiale non può essere uti-
lizzato e la Direzione dei Lavori deve prevedere, a cura e spese dello Sponsor, l’allontanamento dal cantiere del materiale 
non conforme. 

Forniture e documentazione di accompagnamento: Attestato di Qualificazione 
29. Le nuove norme tecniche stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dall’attestato di qualifi-

cazione del servizio tecnico centrale (D.M. 14 gennaio 2008 paragrafo 11.3.1.5). 
30. L’Attestato di Qualificazione può essere utilizzato senza limitazione di tempo, inoltre deve riportare il riferimento al docu-

mento di trasporto. 
31. Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere accompagnate da copia dei do-

cumenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante o trasformatore 
intermedio. 

32. La Direzione dei Lavori, prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali 
forniture non conformi. 

Centri di trasformazione 
33. Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di ac-

ciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente 
impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni, può ricevere e lavorare solo prodotti qua-
lificati all’origine, accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti. 

34. La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare la conformità a quanto indicato al punto 11.3.1.7 del D.M. 14 gennaio  2008 e 
a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della docu-
mentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro 
di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato. 

Rintracciabilità dei prodotti 
35. Il centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati dall’attestato di quali-

ficazione del servizio tecnico centrale. 
36. Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione vengano utilizzati elementi base, co-

munque qualificati, ma provenienti da produttori differenti, attraverso specifiche procedure documentate che garantiscano 
la rintracciabilità dei prodotti. 

Documentazione di accompagnamento e verifiche della Direzione dei Lavori 
37. Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da idonea documenta-

zione che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso. In particolare, ogni fornitura in cantiere di 
elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata: 
- da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato 

dal servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione; 
- dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal direttore tecnico del centro di 

trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora la Direzione dei Lavori lo ri-
chieda, all’attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la la-
vorazione è stata effettuata. 

38. La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme 
restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collauda-
tore statico, che deve riportare nel certificato di collaudo statico gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito 
l’eventuale materiale lavorato. 

 
Articolo 21 - Criteri ambientali minimi (CAM) 
1. Il produttore dovrà assicurare che il legno e le materie prime legnose utilizzate provengano da foreste gestite in modo so-

stenibile e/o da riciclaggio post-consumo. In particolare deve essere assicurato che non provengano da: 
- fonti illegali; 
- foreste che detengono un alto requisito di proteggibilità e che sono minacciate; 
- zone forestali in cui non vengono osservati diritti consuetudinari o diritti fondamentali; 
- foreste trasformate in piantagioni o per sfruttamento non forestale. 

2. Il produttore deve dichiarare specie e origine del legno utilizzato, allegando idonea documentazione quale, ad esempio: 
- certificato di origine del legname rilasciato dalle autorità locali 
- permesso di esportazione del Paese di origine 
- documenti che attestino il proprietario delle terre (autorità locale o privato) e la sua concessione al diritto d’uso 
- documenti che evidenzino l’accordo delle comunità locali sullo sfruttamento delle terre (es. tramite processo consultivo 

delle comunità indigene) 
- nel caso di materie prime a base di legno, documenti che attestino la provenienza del legno riciclato da post-consumo, 

con indicazione della percentuale di legno riciclato utilizzato sul totale del peso del componente in legno. 
3. Il possesso di una etichettatura riconosciuta a livello internazionale come la Forest Stewardship Council (FSC), o la Pro-

gramme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), puro, misto o, nel caso di materie prime a base di legno, 
riciclato o equivalente, costituisce un idoneo mezzo di prova. 
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CAPO 3 - NORME DI ESECUZIONE 
 
Articolo 22 - Solai su travi e travetti in legno 
1. Le travi principali di legno avranno le dimensioni e le distanze che saranno indicate in relazione alla luce ed al sovraccari-

co. 
2. I travetti (secondari) saranno collocati alla distanza, fra asse e asse, corrispondente alla lunghezza delle tavelle che devono 

essere collocate su di essi e sull’estradosso delle tavelle deve essere disteso uno strato di calcestruzzo magro di calce idrau-
lica formato con ghiaietto fino o altro materiale inerte. 

 
Articolo 23 - Norme esecutive per il Direttore dei Lavori 
1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i materiali impiega-

ti e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli strati più significativi verificherà che 
il risultato delle operazioni predette sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione che è attribuita 
all’elemento o strato realizzato. 

2. In particolare verificherà: 
- per i rivestimenti rigidi le modalità di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e quanto riportato nel punto loro dedi-

cato, eseguendo verifiche intermedie di residenza meccanica, ecc.; 
- per i rivestimenti con prodotti flessibili (fogli) la corretta esecuzione delle operazioni descritte nel relativo punto; 
- per i rivestimenti fluidi od in pasta il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come detto nel punto a) verifi-

cando la loro completezza, ecc. specialmente delle parti difficilmente controllabili al termine dei lavori. 
3. A conclusione dei lavori eseguirà prove (anche solo localizzate) e con facili mezzi da cantiere creando sollecitazioni com-

patibili con quelle previste dal progetto o comunque simulanti le sollecitazioni dovute all’ambiente, agli utenti futuri, ecc. 
Per i rivestimenti rigidi verificherà in particolare il fissaggio e l’aspetto delle superfici risultanti; per i rivestimenti in fogli, 
l’effetto finale e l’adesione al supporto; per quelli fluidi la completezza, l’assenza di difetti locali, l’aderenza al supporto. 
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti 
impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione. 

 
Articolo 24 - Limitazione delle barriere architettoniche 
1. Oltre al rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. n. 380/2001, nei termini previsti nel progetto, comprovati da una specifica di-

chiarazione di conformità di un tecnico abilitato, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, del D.M. LL.PP. n. 236/89 e del D.P.R. 
n. 503/96, le varie parti dell’opera, i singoli componenti e/o materiali, dovranno garantire l’accessibilità, l’adattabilità o la 
visibilità limitando la presenza di barriere architettoniche. In particolare dovranno essere evitati: 
- ostacoli fisici che causino disagio alla mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi motivo, hanno 

una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; 
- ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti; 
- la mancanza di segnalazioni e accorgimenti che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di 

pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. 
2. La Direzione dei Lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la dichiarazione di conformità 

predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la manutenzione con modalità e frequenza delle opera-
zioni. 


