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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, ADDENDUM 

PREMESSA 

Questo capitolato speciale d’appalto si riferisce esclusivamente alle lavorazioni presenti nella 

miglioria proposta dall’impresa Or.Fa.Ro. s.r.l. non già previste dal progetto esecutivo, deriva 

da questo la parola “addendum”. Per tutte le altre lavorazioni si richiama il capitolato speciale 

d’appalto allegato al progetto posto a base di gara. 

 

PARTE A – NORME GENERALI 

CAPO I - Natura e oggetto dell'appalto - Descrizione, forma e principali dimensioni delle 

opere 

Art. 1 - Oggetto dell'appalto 

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la 

realizzazione del seguente progetto: 

REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA’ DI COLLEGAMENTO TRA VIA DELL’ALLORO E 

LARGO PLATONE 

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie 

per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente 

capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto 

esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi 

delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli dei quali l’appaltatore 

dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 

l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

 

Art. 2 - Ammontare dell'appalto 

Sotto il profilo economico, essendo questo il caso di un’offerta tecnica migliorativa, l’importo 

contrattuale determinato in fase di gara in base all’offerta economica resta insensibile all’offerta 
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tecnica; si richiama quindi l’art. 2 del capitolato speciale d’appalto del progetto esecutivo a 

base di gara. 

 

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili 

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 

Si richiamano gli articoli del capitolato speciale d’appalto a base di gara. 

 

Art. 6 - Descrizione dei lavori 

I lavori consistono nella realizzazione di una nuova viabilità di collegamento tra via dell’alloro 

e largo Platone. La scelta di collegare la nuova viabilità di progetto LS01 con la viabilità interna 

di quartiere deriva dall’analisi del piano di assetto, contratto di quartiere II, la cui planimetria si 

trova allegata alle tavole di progetto. La nuova viabilità stradale si andrà ad innestare 

all’intervento LS01 attraverso la rotatoria prevista in progetto esecutivo. L’intenzione di questo 

nuovo tratto stradale è quello di iniziare il completamento della viabilità di piano. Il progetto 

quindi prevede la realizzazione di una carreggiata stradale della larghezza di 8,20 m con una 

corsia di 4,10 m per senso di marcia, completa di servizi a rete (smaltimento acque bianche e 

illuminazione pubblica), segnaletica stradale orizzontale e verticale ed il tombinamento di una 

porzione di un fosso per garantire il collegamento con largo Platone e le strade per la viabilità 

interna di quartiere.  

 

Art. 7 - Forma e principali dimensioni delle opere 

Come si evince dall’art.6 la principale opera è: 

- Sede stradale di sezione totale pari a 11,2 m (comprensiva di marciapiedi dell’ampiezza 

pari a 1,50 m su ambo i lati, banchina e carreggiata). 
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CAPO II – Disciplina contrattuale 

Per il capo II – Disciplina contrattuale, si fa riferimento al capitolato speciale d’appalto allegato al 

progetto esecutivo posto a base di gara. Unico addendum sarà all’art. 9 – Documenti che fanno 

parte del contratto, si aggiungerà il comma g. “tutti gli elaborati del progetto relativo alla miglioria 

tecnica denominata LS13 da disciplinare di gara, ivi compresi i particolari costruttivi ed i progetti 

degli impianti (elettrico e di smaltimento delle acque meteoriche). 

Per i capi che seguono, si fa integralmente riferimento al capitolato speciale d’appalto allegato al 

progetto esecutivo posto a base di gara: 

- CAPO III – Garanzie; 

- CAPO IV – Termini per l’esecuzione;  

- CAPO V – Disciplina economica; 

- CAPO VI – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori; 

- CAPO VII – Disposizioni per l’esecuzione; 

- CAPO VIII – Disposizioni in materia di sicurezza; 

- CAPO IX – Subappalto; 

- CAPO X – Controversie, manodopera, esecuzione d’ufficio; 

- CAPO XI – Disposizioni per l’ultimazione; 

- CAPO XII – Norme finali; 

 

PARTE B - NORME TECNICHE 

LAVORI EDILI 

CAPO XIII - Qualità dei materiali e dei componenti - Modo di esecuzione di ogni categoria 

di lavoro - Ordine a tenersi nell'andamento dei lavori 

 

Tutti i materiali che verranno utilizzati per la realizzazione di questo tratto di strada saranno gli 

stessi che verranno utilizzati per la realizzazione della strada LS01, quella a base di gara, pertanto 

per la parte B – Norme tecniche, si richiama il capitolato speciale d’appalto allegato al progetto 
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esecutivo della viabilità LS01. Le modalità di esecuzione delle singole lavorazioni e l’ordine da 

mantenersi nell’andamento degli stessi saranno in linea con quanto prescritto nel capitolato del 

progetto esecutivo della viabilità LS01. 

 

ALLEGATO A – IMPIANTI ELETTRICI 

1. GENERALITÀ  

L’allegato A del presente capitolato fa riferimento alle opere relative all’illuminazione stradale. 

Riguarderà quindi la fornitura e l’installazione di tutte quelle apparecchiature necessarie per dare 

completi ed in perfetto stato di funzionamento gli impianti elettrici delle opere da realizzarsi 

nell’ambito della miglioria denominata LS13 nel disciplinare di gara.  

L’impianto di illuminazione, per questo troncone, sarà composto da n. 6 pali con armature stradali 

a LED, come da relazione specialistica allegata al progetto esecutivo della miglioria tecnica. Nella 

fase di gara l’impresa Or. Fa. Ro. s.r.l. ha offerto l’installazione di armature LED che differiscono 

da quelle previste in progetto. Nel capitolato speciale di appalto originale al paragrafo 5.1 

dell’allegato A cita: 

“5.1 CORPI ILLUMINANTI PER ILLUMINAZIONE ESTERNI 

Proiettore orientabile a parete 70W HIT 230v SPOT C/piastra e C/rifrattore e lampada, costituito da: n°1 Proiettore 

orientabile a parete 70W HIT 230v SPOT tipo "IGuzzini" mod. Woody scarica cod. 7593 o equivalente; n°1 Rifrattore 

per distribuzione ellittica del flusso luminoso tipo "IGuzzini" per Woody scarica cod. 1185 o equivalente; n°1 Piastra 

di fissaggio a parete di Proiettore tipo "IGuzzini" mod. Woody scarica cod. 7593 o equivalente, cod. 5927.” 

Pertanto, si integra con il paragrafo 5.1a: 

5.1a CORPI ILLUMINANTI PER ILLUMINAZIONE ESTERNI 

Armatura orientabile LED con Rendimento: 89.25%, Flusso luminoso lampadina: 11011 lm, 

Flusso luminoso apparecchio: 9827 lm, Potenza: 80.0 W, Rendimento luminoso: 122.8 lm/W, 

CCT: 3000K, Tensione d’ingresso: 220-240V, Protezione alle sovratensioni: 10kV CM/DM 

secondo norma EN61000-4-4 ed EN 61547, Temperatura di esercizio: -40°/+50°, Classe 

isolamento I, IP66. L’armatura è composta da un corpo in pressofusione di alluminio con 
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contenuto di rame <0,1%, porta inferiore in polimero stabilizzato agli UV. Lapparecchio è 

progettato per essere montato su palo con diametro esterno 60mm o 76mm, con possibilità di 

regolazione +/-20, ad incrementi di 5°. 

Per tutto ciò che concerne la disciplina tecnica dell’appalto, gli standard di qualità dei materiali e 

la conseguente messa in esercizio degli stessi si richiama il capitolato speciale relativo alla 

viabilità LS01.  

 

ALLEGATO B – OPERE STRADALI 

1. GENERALITÀ  

L’allegato B del presente capitolato fa riferimento alle opere relative alle pavimentazioni stradali 

ed alle pavimentazioni delle opere accessorie (marciapiedi). La differenza rispetto il capitolato 

speciale della viabilità LS01, sarà esclusivamente la variazione nella tipologia di tappeto di usura 

per la superficie carrabile, che, esclusivamente per questo tratto di strada, sarà realizzato in 

asfalto eco-compatibile. Si riporta di seguito il paragrafo del capitolato speciale d’appalto del 

progetto esecutivo posto a base di gara da integrare:  

3.1 TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DELLE PAVIMENTAZIONE 

Le caratteristiche costruttive sono di seguito definite: 

Pavimentazione per strada di categoria E – Urbana di quartiere 

Per le strade di categoria E la pavimentazione dovrà essere costituita da: 

- geogriglia/geotessile tessuto non tessuto; 

- bonifica del piano di posa in misto granulare, spessore non inferiore a 50 cm; 

- strato di fondazione, in misto granulare stabilizzato di cava (o granulato riciclato con cemento tipo 325 nelle 

proporzioni di peso di cemento variante tra il 4% ed il 6% del peso del misto), spessore non inferiore a 20 cm; 

- strato di base, in conglomerato bituminoso dello spessore finito non minore di cm 10; 

- strato di collegamento (binder), in conglomerato bituminoso dello spessore finito non minore di cm 6; 

- tappeto di usura, in conglomerato bituminoso dello spessore finito non minore di cm 5. 

Pertanto, si integra con il paragrafo 3.1a che cita testualmente: 

- Tappeto di usura, in conglomerato bituminoso di tipo eco-compatibile, chiuso 

multifunzionale, fonoassorbente con additivo polimerico che permette l’abbattimento del 
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rumore causato dal traffico veicolare su strade urbane, dello spessore finito non inferiore 

a 5 cm. 

Per tutto ciò che concerne la disciplina tecnica dell’appalto, gli standard di qualità dei materiali e 

la conseguente posa in opera degli stessi si richiama il capitolato speciale d’appalto posto a base 

di gara per la strada LS01.  

 

ALLEGATO B – OPERE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE 

Saranno realizzate idonee opere per la captazione e lo smaltimento delle acque piovane. A tale 

scopo, contemporaneamente alla formazione della sede stradale, dovranno essere predisposte 

le caditoie secondo le tipologie previste dal progetto e le tubazioni per lo smaltimento dell’acqua 

piovana. Tutti i materiali che si andranno a mettere in opera saranno del tipo conforme al progetto 

esecutivo della viabilità LS01 e pertanto si rimanda al suo capitolato speciale d’appalto per quanto 

concerne la disciplina tecnica degli stessi. 

Per maggiori dettagli riguardo la tipologia e la realizzazione delle opere si rimanda alla relazione 

tecnica e alle tavole relative all’impianto di smaltimento delle acque piovane. 

 

PARTE C - RIFERIMENTI NORMATIVI 

I riferimenti normativi sono conformi al documento originale pertanto lo si richiama nella sua parte 

5. Riferimenti normativi. 


