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1

OGGETTO

1.0.0.1

Il presente documento costituisce l'allegato I – Parte 2.4 al Contratto (in appresso "il
Contratto"), per il quale la Commissione Europea, amministrazione aggiudicatrice
dell'appalto, (in appresso anche "la Commissione") commissiona in appalto al Contraente,
come meglio nel Contratto identificato, che accetta l’esecuzione dei lavori per la costruzione
del nuovo edificio denominato INS3L (Ispra Nuclear Safety, Security and Standardisation
Laboratories) e delle infrastrutture ad esso correlate (in appresso "le opere") da realizzarsi
sul sito di Ispra (provincia di Varese) del Centro Comune di Ricerca (CCR) della
Commissione Europea, in conformità e nella piena ed incondizionata osservanza di tutto
quanto precisato nel Contratto e negli elaborati ad esso allegati, e specificatamente
l'Allegato I – Parte 2.1, Progetto Esecutivo delle opere (in appresso anche "il Progetto"), e
dell'Allegato II - Offerta del Contraente presentata, ed in conformità inoltre degli altri
elaborati che, in corso d'opera, la Commissione e/o la Direzione Lavori nominata dalla
Commissione riterrà opportuno e necessario fornire al Contraente stesso, ad integrazione
degli elaborati succitati. Il contratto che verrà aggiudicato per la realizzazione di dette opere
sarà un contratto "chiavi in mano".

2

CONDIZIONI DI APPALTO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

2.0.0.1

Nell’accettare i lavori designati, il Contraente dichiara:

1. di aver preso piena ed esatta conoscenza del Contratto e dei suoi allegati;
2. di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il Progetto sotto il profilo
funzionale, tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito al terreno di fondazione
e alla presenza di acqua di falda; e di aver altresì effettuato le necessarie verifiche
di congruenza e compatibilità. Dichiara di conseguenza l’opera perfettamente
eseguibile in ogni sua parte e ne assume la piena responsabilità contrattuale, e di
averne verificato la rispondenza alle leggi, norme e prescrizioni locali e nazionali
vigenti;
3. di averne verificato ogni aspetto anche in relazione al sopralluogo di cui al
successivo punto 4) che segue, dando atto che il Progetto stesso è realizzabile in
tutte le sue parti dal punto di vista tecnico, economico e temporale stabiliti nel
Contratto e di farne proprio il contenuto assumendo la piena e completa
responsabilità della sua esecuzione;
4. di essersi recato sul luogo dove devono eseguirsi i lavori, di aver preso completa
conoscenza delle condizioni locali, dello stato dei luoghi, di tutte le condizioni
idrogeologiche, climatiche, morfologiche dei luoghi dove dovrà operare, della
viabilità perimetrale e degli accessi al cantiere, di aver approfondito e compreso
ogni aspetto, elemento, interferenza naturale o artificiale, comunque influente sui
lavori da eseguire e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sull'esecuzione dei lavori, sulle condizioni contrattuali e sulla formulazione
dei prezzi offerti, desunti da apposite analisi e risultanti dall’offerta;
5. di essersi edotto di tutte le particolarità legate all'ingresso di mezzi, persone e cose
sul CCR sito di Ispra e riportate negli allegati al contratto quadro sottoscritto.

3

ALTRI ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

3.0.0.1

Oltre agli oneri di cui al Contratto ed agli altri specificati nei diversi allegati, sono a carico del
Contraente, e perciò inclusi nell'ammontare dell'appalto indicato in Contratto, gli oneri qui di
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seguito indicate.
3.1

Allestimento e manutenzione del cantiere

3.1.0.1

La formazione del cantiere ed il suo spianto a fine lavori (vedi successiva Sezione 3.8).

3.1.0.2

Il cantiere sarà dotato di idonea recinzione e saranno eseguite tutte le opere a tal uopo
occorrenti, comprese quelle atte a garantire la viabilità interna del cantiere e per mantenere
la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli acque e canalizzazioni esistenti, il tutto in
conformità con le disposizione e prescrizioni contenute nell' Allegato VI al contratto
(Clausole contrattuali di sicurezza sul lavoro), nell' Allegato I – Parte 2.5 al contratto (Piano
di Sicurezza e Coordinamento) e nell' Allegato VII al contratto (Clausole contrattuali
ambientali).

3.1.0.3

Il cantiere sarà realizzato con tutti i servizi necessari ad uso delle maestranze, quali locali
spogliatoi e servizi igienici, locale primo soccorso e con i locali uffici per la propria Direzione
Tecnica di cantiere e quello per la Direzione dei Lavori. Il locale per la Direzione dei Lavori
sarà costituiti da una sala per ospitare almeno 6 persone durante riunioni di cantiere ed un
locale confinato per la raccolta delle campionature dei materiali. Tutti i locali saranno
adeguatamente riscaldati e climatizzati e dotati di sistema rivelazione incendio. I locali
saranno realizzati utilizzando appositi moduli prefabbricati disposti anche su più livelli
qualora la disponibilità delle aree di cantiere risultasse limitata. In questo caso l’accessibilità
ai locali di cui sopra sarà garantita mediante la realizzazione di scale dotate di tutti I
necessari requisiti di sicurezza.

3.1.0.4

Il Contraente, prima dell'inizio delle attività di cantierizzazione, dovrà predisporre la
planimetria di cantiere, da sottoporre per approvazione al Coordinatore della Sicurezza in
fase Esecutiva (CSE), come parte integrante del suo Piano Operativo di Sicurezza (POS),
dove verranno evidenziati accessi, la viabilità di cantiere, le postazioni, le attrezzature fisse,
le aree di stoccaggio dei materiali, i magazzini e depositi, le aree di movimentazione dei
carichi, la dislocazione degli impianti, gli uffici e spogliatoi, e quanto altro necessario per la
formazione del cantiere, nonché modalità di controllo e gestione del sito del cantiere, il tutto
in conformità con le prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

3.1.0.5

La fornitura, l’allestimento, la manutenzione e la regolare pulizia di locali riservati ad uso
ufficio proprio e di locali riservati ad uso ufficio dalla Direzione Lavori nominata dalla
Commissione resta a carico del Contraente. Tali locali saranno idoneamente rifiniti, arredati
e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro, come meglio definite al
summenzionato Piano di Sicurezza e Coordinamento.

3.1.0.6

L'adeguata illuminazione e fornitura di acqua del cantiere.

3.1.0.7

La Commissione metterà a disposizione un punto di allacciamento alla rete di distribuzione
elettrica e idrica del CCR. Il Contraente dovrà installare un sistema di distribuzione elettrica,
con adeguato sistema di protezione e quadro di cantiere, per uso proprio e di tutti i suoi
subappaltatori, come prescritto nel PSC (Allegato I – Parte 2.5 al contratto al contratto).

3.1.0.8

La fornitura elettrica e di acqua per gli utilizzi di cantiere sono a carico della Commissione.

3.1.0.9

Sono a carico del Contraente tutte le lavorazioni e le forniture necessarie per la
realizzazione degli allacciamenti per usi di cantiere alle reti del CCR nei punti indicati dalla
Commissione e/o Direzione Lavori.

3.1.0.10 Gli allacciamenti suddetti dovranno essere corredati da un idoneo sistema di rilevazione e
contabilizzazione dei consumi idrici ed elettrici del cantiere.
3.1.0.11 Resta a carico del Contraente la pulizia generale periodica del cantiere e la manutenzione
ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale.
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3.1.0.12 La pulizia e corretto mantenimento delle strade e dei collegamenti interni ed esterni al
cantiere, nell'ambito del sito di Ispra del CCR, la collocazione, ove necessario, di ponticelli,
andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.
3.1.0.13 Resta altresì a carico del Contraente la conservazione delle vie, dei passaggi e dei
sottoservizi del CCR-Ispra che venissero interessati dall’esecuzione dei lavori.
3.1.0.14 Il Contraente provvederà a proprie spese con opportune opere a mantenerli in esercizio ed
in perfetta efficienza. Nel caso di interruzione forzata o accidentale il Contraente è tenuto al
loro completo ripristino.
3.1.0.15 Sottoservizi esistenti nelle aree prospicienti al cantiere.
3.1.0.16 Il Contraente opererà nell’ambito di un complesso (CCR di Ispra) che manterrà la sua
operatività durante tutto l’arco dei lavori. Nell’effettuazione dei lavori, egli dovrà pertanto
assumere tutte le precauzioni necessarie al fine di prevenire eventuali interruzioni di servizi
o disagi all’esterno del proprio cantiere.
3.1.0.17 Il Contraente dovrà quindi eseguire dei sondaggi e rilievi delle esistenze di tutti i sottoservizi
esistenti nelle aree prospicienti al cantiere, necessari a garantire con ragionevole certezza
la fruibilità e funzionalità di tali sottoservizi.
3.1.0.18 Nel caso si rilevasse necessario intervenire con lavorazioni provvisionali allo scopo di
modificare temporaneamente collegamenti o alimentazioni impiantistiche esistenti, oppure
sezionare parzialmente o temporaneamente spazi ed ambienti utilizzati, il Contraente dovrà
segnalare il problema con dovuto anticipo alla Direzione dei Lavori, con la quale si
valuteranno le soluzioni tecniche e modalità operative di minore impatto per la
Commissione, con la quale, infine, si dovranno convenire modalità e tempistiche di lavoro
definitive.
3.1.0.19 In tale ambito, si da atto che nella formulazione della sua offerta il Contraente ha tenuto
conto delle possibili evenienze di cui sopra e delle attività di protezione e mantenimento in
funzione di tubazioni, fognature, condutture, cavidotti e simili esistenti, da conservare
operativi per tutta la durata dei lavori.
3.1.0.20 Nel caso, perciò, in cui uno qualunque dei servizi esistenti da mantenere attivo subisca un
danno, riconducibile a cause rientranti nella sfera di controllo del Contraente, questo dovrà
provvedere a propria cura e spese alla loro pronta riparazione, dandone immediata notizia
alla Direzione dei Lavori.
3.1.0.21 Il Contrente provvederà all'esaurimento delle acque superficiali o d'infiltrazione concorrenti
nei cavi e l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse
dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale o l’allontanamento anche con l’ausilio di
pompe.
3.1.0.22 Il Contraente dovrà inoltre provvedere all’organizzazione del cantiere nel rispetto dei criteri
di salvaguardia e protezione dell’ambiente di cui alla successiva Sezione 3.7 del presente
documento.
3.2

Progetto di “cantierizzazione” (progetto costruttivo)

3.2.0.1

La redazione del progetto di “cantierizzazione” (Progetto costruttivo).

3.2.0.2

Il Contraente, utilizzando al meglio la propria specifica struttura organizzativa, deve
provvedere in completa autonomia e con gestione a proprio rischio, al compimento
dell’opera, mettendo in campo tutte le necessarie risorse tecnico-operative. A tal fine il
Contraente redigerà gli elaborati del progetto di “cantierizzazione” (Progetto costruttivo) da
destinare alle proprie maestranze. Tale progetto di “cantierizzazione” (strutturale,
architettonico, impiantistico elettrico/speciali e impiantistico meccanico) dovrà essere
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sviluppato nei tempi che saranno concordati con la Commissione e la Direzione Lavori per
la loro verifica ed approvazione prima dell'esecuzione delle relative opere.
3.2.0.3

Il Contraente, a tale proposito, dichiara:
1. di dare atto che il progetto di cantierizzazione costituisce la ingegnerizzazione di
tutte le lavorazioni e pertanto rende ogni elemento dell’opera identificato o
identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e caratteristica, e definisce
dunque (o comunque ne rende possibile la definizione in sede di cantierizzazione)
l’intervento da realizzare in maniera compiuta, in ogni particolare;
2. di dare atto che, esaminato il progetto esecutivo a base di contratto, la
"cantierizzazione" del progetto non rappresenta attività identificabile con la
progettazione esecutiva, ma rientra in quella che risponde ad esigenze specifiche
del Contraente, come ad esempio lo sviluppo dei piani operativi di cantiere, dei
piani di approvvigionamento, dei progetti delle opere provvisionali, nonché di tutti
gli elaborati di dettaglio necessari a dimostrare la perfetta integrazione tra le
diverse forniture (tale sviluppo può avere ampiezza e modalità, anche grafica,
liberamente scelte dal Contraente, in base alle proprie esigenze ed esperienze,
ma deve tuttavia dimostrarsi adeguato e conforme alle consuetudini operative ed
alla organizzazione tecnica proprie del Contraente e delle maestranze alle quali è
destinato);
3. di dare atto - anche ai fini della "cantierizzazione" del progetto - che gli elaborati
tecnici di contratto costituiscono, nel loro complesso, la coerente esplicazione delle
indicazioni progettuali, per cui l’interpretazione delle prescrizioni, funzionali,
architettoniche ed impiantistiche di ogni parte dell’opera è desumibile, oltre che dai
singoli specifici elaborati, anche dalla complessiva lettura di tutta la
documentazione di progetto (specifiche, calcoli, grafici, ecc.) e, per analogia, dalla
documentazione relativa agli elementi consimili dell’opera;
4. di essere edotto che dovrà produrre a sua cura e spese, a mezzo di tecnici
qualificati ed abilitati all'esercizio della professione gli elaborati grafici e di calcolo
necessari per la "cantierizzazione" del progetto e per la realizzazione dell’opera
nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge e di regolamenti e delle più qualificate
normative tecniche specialistiche, oltre che delle esigenze funzionali, di sicurezza,
estetiche, ecc. del progetto e che tali prestazioni non gli daranno diritto ad alcuna
modifica dei patti contrattuali;
5. di essere edotto che tutti gli elaborati grafici, illustrativi, descrittivi e di calcolo
costituenti la "cantierizzazione" del progetto, non potranno essere né in contrasto,
né in variante rispetto al progetto esecutivo (allegato I – Parte 2.1 al contratto) così
come agli altri elaborati che, in corso d'opera, la Commissione e/o la Direzione
Lavori nominata dalla Commissione riterrà opportuno e necessario fornire al
Contraente stesso, ai quali dovranno uniformarsi in tutti gli aspetti tecnici e formali;
6. di essere edotto che l'attività di "cantierizzazione" progettuale di tutti gli elementi
costruttivi deve essere svolta dal Contraente non solo nel rispetto delle normative
vigenti, ma anche nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute negli atti
che fanno parte integrante del contratto (ivi compresi i criteri di calcolo, di verifica e
di disegno dei particolari costruttivi).
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3.2.0.4

Il progetto di “cantierizzazione” dovrà identificare tutti i particolari costruttivi, le modalità
esecutive di dettaglio e le opere complementari ed accessorie da realizzare, anche se non
compiutamente individuati nel progetto esecutivo di appalto.

3.2.0.5

Gli elaborati del progetto di “cantierizzazione” dovranno rispettare le prescrizioni indicati al
§3.8.0.1 (4)

3.2.0.6

Per ciascuna fase costruttiva, il progetto di “cantierizzazione” dovrà essere sottoposto alla
approvazione della Commissione e Direzione Lavori almeno 15 giorni prima che il
Contraente possa dare inizio all’approvvigionamento dei materiali e alla costruzione dei
manufatti corrispondenti e comunque non prima di aver ricevuto approvazione scritta dalla
Commissione o dalla DL. In difetto, gli oneri conseguenti a demolizioni, rimozioni e
smaltimenti delle opere eseguite senza approvazione preventive saranno a totale carico del
Contraente.

3.2.0.7

Il Contraente dovrà darvi corso con la necessaria diligenza e massima tempestività, in modo
tale che gli elaborati e documenti del progetto di “cantierizzazione” sottoposti all’esame ed
approvazione della Direzione dei Lavori, risultino completi, esaurienti ed esplicativi in ogni
loro parte e dettaglio.

3.2.0.8

Pertanto, laddove se ne ravvisasse la necessità, ovvero dove risultasse anche solamente
opportuno, anche a semplice richiesta della Direzione dei Lavori o della Commissione, Il
Contraente dovrà implementare ed integrare il progetto esecutivo a base di gara con
rappresentazioni generali e di dettaglio, revisioni di relazioni di calcolo, approfondimenti
prestazionali, analisi economiche e comparative, ecc., senza che da ciò ne possano
derivare oneri aggiuntivi per la Commissione, avendo il Contraente accettato e condiviso la
documentazione di progetto senza obiezione alcuna in sede di formulazione dell’offerta.

3.3

Tracciamenti – attrezzature – materiali - assistenze murarie

3.3.0.1

Restano a carico del Contraente le seguenti attività:
1. Il tracciamento plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio concernenti le
opere da realizzare. Il Contraente sarà responsabile dell’esatta conservazione in
sito dei capisaldi e dei picchetti che individuano esattamente il tracciato delle
opere. Nel corso delle operazioni di tracciamento il Contraente dovrà effettuare
saggi e verifiche per accertarsi della esistenza nel sottosuolo di eventuali
sottoservizi (condotte di fognatura, cavidotti elettrici, ecc.) o altri ostacoli che
possano interferire con l’esecuzione dei lavori.
2. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità
dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto
svolgimento dei lavori. Saranno previste e installate tutte le attrezzature e le
macchine che, per modernità e per coordinato impiego, assicurino una perfetta e
rapida esecuzione di tutte opere appaltate. In particolare il Contraente provvederà
alla installazione e alla messa a disposizione anche ad appaltatori terzi, di impianti
di sollevamento in numero e potenzialità sufficienti a coprire ogni zona oggetto di
lavorazioni e comunque adeguati alle necessità del cantiere.
3. L’obbligo di mantenere efficienti, una volta ultimati i lavori, le installazioni di
cantiere per gli eventuali lavori complementari che si rendessero necessari prima e
dopo la messa in esercizio delle opere e/o durante le fasi di collaudo.
4. Tutto ciò sino ad avvenuta evasione di ogni obbligo contrattuale e sino ad
avvenuto esaurimento di ogni lavoro complementare; è riservato alla Commissione
il diritto di indicare gli impianti e mezzi d’opera che dovranno rimanere in cantiere
in condizioni di funzionamento; nessun compenso sarà riconosciuto al Contraente
per l’impiego di attrezzature e mezzi d’opera necessari per il ripristino e la
sistemazione di opere che risultassero non eseguite a perfetta regola d’arte.
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5. Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il
collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni
od infortuni.
3.3.0.2

L'opera da realizzare è un edificio "chiavi in mano" e quindi sono da considerarsi comprese
tutte le assistenze necessarie alla corretta e completa realizzazione delle opere edili,
strutturali ed impiantistiche, nessuna esclusa.

3.4

Scavi e movimentazione terre

3.4.0.1

Sono a carico del Contraente:
1. La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero
durante le operazioni di scavo e di reinterro alle attrezzature ed a tutte le opere
provvisionali.
2. La movimentazione del materiale proveniente dagli scavi che il progetto prevede di
reimpiegare, con carico trasporto e scarico in area indicata dalla Direzione Lavori.
In particolare il materiale di scotico da reimpiegare per la formazione delle aree a
verde dovrà essere adeguatamente trattato con ammendanti organici, semina,
bagnature, ecc. al fine di mantenerlo biologicamente attivo durante tutto il periodo
di stoccaggio.
3. Lo smaltimento del materiale di risulta non più utilizzabile e del materiale da
smaltire alle discariche autorizzate. Saranno pertanto a carico del Contraente gli
oneri derivanti dal carico, trasporto e scarico del materiale e il contributo di
discarica, producendo al Direttore dei Lavori i relativi attestati di ricevimento da
parte delle discariche autorizzate. In particolare tutto il materiale non più utilizzabile
e da smaltire a discarica dovrà essere preventivamente sottoposto a verifica di
contaminazione radioattiva che sarà eseguita dalla Commissione con idonee
procedure e strumentazioni. Tutte le misurazioni effettuate dovranno essere
documentate e conservate in un apposito registro. Qualora nel corso delle
misurazioni si riscontrassero livelli di contaminazione superiore a quelli ammessi
dalla legislazione vigente, la Commissione e la Direzione dei Lavori adotterà le
misure necessarie al caso.
4. Il ripristino di opere (rinterri, tratti di marciapiede, tratti di pavimentazione stradale,
tratti di recinzioni, ecc.), all’esterno dell’area di cantiere, rimosse e/o deteriorate
per attività varie connesse con l'esecuzione dei lavori, laddove non già previste e
incluse nel Progetto Esecutivo con modalità diverse.

3.5

Gestione e controllo dell'esecuzione dei lavori

3.5.0.1

L'assunzione di un Responsabile (capo) del cantiere.

3.5.0.2

Il Contraente dovrà dotarsi prima dell'inizio dei lavori di un tecnico professionalmente
abilitato (ingegnere civile e/o architetto), regolarmente iscritto all'Albo di categoria e di
competenze professionali estese ai lavoratori da dirigere, il quale avrà l'obbligo di presenza
continuativa presso il cantiere stesso. Tale persona, oltre all'abilitazione sopra richiesta,
dovrà possedere comprovata esperienza nella gestione e direzione di cantieri di pari entità,
con esperienza minima di 10 anni in tale ruolo.

3.5.0.3

Egli dovrà essere in grado di gestire il cantiere sia dal punto di vista organizzativo,
impiegando e dirigendo le diverse maestranze che operano giornalmente in cantiere, sia
essere in grado di relazionarsi con la DL, il CSE e la Commissione per relazionare
verbalmente e in forma scritta in merito l'andamento dei lavori oggetto dell'appalto. Tale
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figura avrà in carico e la responsabilità inoltre di preparare e tenere sempre aggiornata la
documentazione di cantiere, quale ad esempio giornale dei lavori, cronoprogramma lavori,
raccolta autorizzazioni, aggiornamento documentazione tecnica, verifica ed aggiornamento
dei PCQ e quant'altro dovesse rendersi necessario in cantiere per poter avere sempre uno
stato aggiornato dei lavori sia dal punto di vista tecnico che amministrativo. Egli dovrà
produrre un PGA (Piano di Gestione Ambientale) prima dell'inizio del cantiere che dovrà
essere sottoposto all'approvazione della Commissione almeno 15 (quindici) giorni prima
dell'avvio del cantiere stesso; il Responsabile del cantiere dovrà inoltre compilare
bimestralmente le schede di verifica periodica dell'applicazione di detto piano (modelli delle
schede e del PGA saranno trasmessi al Contraente in seguito alla firma del contratto).
3.5.0.4

Questa persona dovrà inoltre essere insignita da parte del Contraente dei poteri decisionali
e di spesa legati alla corretta e tempestiva esecuzione dei lavori oggetto del presente
appalto.

3.5.0.5

Il nominativo ed il ricapito di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Commissione –
Direzione Lavori, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori, così come prescritto in Contratto e
nei suoi allegati. Il Contraente dovrà garantire la presenza giornaliera e continuativa del
Responsabile del cantiere (tutto il giorno tutti i giorni) per tutta la durata dei lavori. Qualora si
rendesse necessaria la sua sostituzione temporanea o definitiva, il Contraente dovrà
sottoporre alla Commissione Curriculum di altro tecnico con pari o migliori requisiti e
certificazioni.

3.5.0.6

Il Contraente nella persona del Responsabile del cantiere deve consentire il libero accesso
alla Commissione - Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza del CCR,
in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i
controlli, le misure e le verifiche previsti dal Contratto.

3.5.0.7

Il Contraente nella persona del Responsabile del cantiere deve assicurare la fornitura di
notizie statistiche sull'andamento dei lavori, su base bisettimanale, a decorrere dal sabato
immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito indicato:
1. numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno del
periodo considerato;
2. genere di lavoro eseguito nel predetto periodo, giorni in cui non si è lavorato e
cause relative.
Le stesse notizie dovranno essere riportate su apposito giornale dei lavori che, a cura del
Contraente dovrà essere tenuto in cantiere, sempre aggiornato e che sarà vistato
periodicamente dalla Commissione in persona del Direttore dei Lavori, come prescritto in
Contratto e nei suoi allegati.

3.5.0.8

Il Contraente nella persona del Responsabile del cantiere è tenuto a conservare in baracca
sul luogo di esecuzione dei lavori tutta la documentazione di cantiere quale:
1. una copia completa del progetto esecutivo timbrata e firmata conforme al progetto
appaltato e relativi aggiornamenti; ogni ulteriore copia di lavoro necessaria alle
maestranze durante l’esecuzione delle lavorazioni non deve essere tratta dalla
copia principale che deve rimanere sempre completa e a disposizione della
direzione lavori per i controlli del caso;
2. una copia del Cronoprogramma costantemente aggiornato;
3. il giornale Lavori cartaceo costantemente aggiornato da presentare in occasione di
ogni visita della DL o del proprio staff compilato per le parti di competenza
dell’impresa (tempo meteorologico, maestranze e mezzi impegnati).
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Relativamente alle riunioni di cantiere:
1. esse verranno calendarizzate dalla direzione lavori in accordo con la Commissione
e con il Responsabile del cantiere per l’impresa;
2. ogni scostamento dalla programmazione dovrà essere preventivamente accettato
e condiviso con la direzione lavori e la Commissione;
3. esse verranno verbalizzate dalla DL o dal proprio staff e dovranno essere firmate
dal Responsabile del cantiere per l’impresa entro la riunione successiva; eventuali
commenti e/o rettifiche dovranno essere comunicate tempestivamente nell’arco di
tre giorni dal ricevimento della bozza di verbale.

3.5.0.10 Il Contraente dovrà fornire un indirizzo e-mail unico di gestione del cantiere per la
comunicazione ufficiale con la direzione lavori e la Commissione.
3.5.0.11 Il Contraente nella persona del Responsabile del cantiere deve garantire la redazione e
riproduzione di elaborati, disegni ed allegati vari e la compilazione di computi metrici relativi
alle opere in esecuzione, che fossero richiesti dalla Commissione e/o Direzione Lavori
durante il corso dei lavori o che si rendessero necessari per la esecuzione degli stessi,
anche ai fini della rappresentazione dei lavori eseguiti e da contabilizzare in ciascun Stato
Avanzamento Lavori (SAL) e nello Stato Finale dei Lavori (SFL).
3.5.0.12 Il Contraente nella persona del Responsabile del cantiere deve assicurare la fornitura di tutti
i necessari attrezzi strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi,
picchettazioni ecc., relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità
e collaudo dei lavori.
3.5.0.13 Il Contraente nella persona del Responsabile del cantiere deve garantire l'esecuzione dei
modelli e campionature dei lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla
Commissione - Direzione Lavori.
3.5.0.14 Relativamente alla stesura degli As Built, il Contraente è tenuto a sviluppare i relativi
elaborati presentando mensilmente bozze in progress o comunque secondo lo sviluppo
delle lavorazioni ai fini del monitoraggio in itinere dell’attendibilità degli stessi all’’eseguito da
parte della DL. Senza la presentazione periodica, gli As Built non verranno presi in esame
dalla DL a fine lavori e potrà essere commissionato il rilievo a soggetto terzo con addebito di
costi all’impresa appaltatrice.
3.5.0.15 Il Contraente deve assicurare l'assistenza muraria, e gli eventuali ripristini, alle indagini,
controlli, prove e prove di carico e alle verifiche delle varie strutture e qualsiasi indagine,
controllo e prova che venissero ordinate dalla Commissione – Direzione Lavori o dal
Collaudatore Statico in corso ed a fine d’opera (“il Collaudatore”) nominati dalla
Commissione.
3.5.0.16 Egli deve inoltre garantire l'esecuzione di provini e di analisi, come anche le verifiche,
assaggi e le relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Commissione Direzione Lavori (DL), presso gli Istituti autorizzati e laboratori di fiducia della DL, sui
materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto
prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione. Egli dovrà inoltre conservare e
condividere con la DL e la Commissione, uno specifico registro contenente i riferimenti ai
provini prelevati di calcestruzzo e alle barre di armatura.
3.5.0.17 Il Contraente ha inoltre l'obbligo di assicurare la fornitura di tutti i campioni di materiali,
componenti e finiture da sottoporre per approvazione alla Commissione e alla Direzione
Lavori prima della loro messa in opera. Tale fornitura dovrà essere sottoposta per
approvazione almeno 10 giorni lavorativi prima della relativa messa in opera. I campioni
dovranno essere realizzati e forniti in dimensioni tali da evincere in maniera esaustiva tutte
le caratteristiche dei materiali, le modalità di posa e/o fissaggio, gli eventuali accessori, tutte
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le sigillature e guarnizioni previste ed ogni altro elemento significativo previsto in progetto e
compreso nella fornitura. I campioni potranno essere articolati in più possibilità di scelta
purché ogni singola proposta sia corredata da una scheda tecnica che dimostri il rispetto
delle specifiche tecniche e prestazionali definite in progetto esecutivo.
3.5.0.18 Il Contraente deve garantire la conservazione dei campioni approvati fino al collaudo, muniti
di sigilli controfirmati dalla Commissione - Direzione Lavori e dal Contraente, in idonei locali
da realizzare presso il cantiere o in altro luogo indicato dalla Commissione o dalla Direzione
Lavori.
3.5.0.19 I locali adibiti allo stoccaggio e conservazione dei campione dovranno essere allestiti prima
dell’inizio dei lavori.
3.6

Sicurezza e igiene sul lavoro

3.6.0.1

Il Contraente deve rispettare l’osservanza di tutte le procedure operative e di informazione
prescritte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (Allegato I – Parte 2.5 al contratto al
contratto), nominando in particolare un proprio Responsabile della Sicurezza, che può
eventualmente coincidere con il proprio responsabile di Cantiere, e che dovrà essere nella
possibilità di recepire ed attuare senza indugio alcuno le disposizioni impartite dal
Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva (CSE). Il responsabile della sicurezza è
responsabile per il Contraente del rispetto del PSC da parte di tutte le imprese impegnate
dal Contraente nell'esecuzione dei lavori.

3.7

Protezione ambientale

3.7.0.1

Predisporre ogni provvedimento atto ad evitare ogni forma di inquinamento ambientale in
dipendenza dei lavori da eseguire e ad smaltire i rifiuti derivanti dalle lavorazioni in cantiere
secondo quanto previsto dalle norme specifiche nel rispetto dei contenuti dell’allegato VII al
Contratto “Clausole contrattuali e istruzioni operative ambientali”.

3.7.0.2

Misure di protezione ambientale da operare in fase di cantiere:
1. Allo scopo di tutelare le relazioni ecologiche pianta-suolo-organismi e di riutilizzare
un suolo ecologicamente adatto alle caratteristiche ambientali del sito, è
necessario conservare il suolo presente nelle aree di cantiere per un suo
successivo reimpiego. Di conseguenza soprattutto lo strato fertile superficiale del
suolo deve essere asportato prima dell’inizio dei lavori, essere preservato in modo
idoneo e al termine dei lavori ricollocato nelle aree destinate ad accogliere il verde.
Si provvederà inizialmente, operando con piccoli mezzi meccanici o
eventualmente anche a mano, alla separazione dello strato superficiale di terreno
umifero fertile (indicativamente per circa 20 cm di spessore) da quello sottostante
prevalentemente di natura inorganica. I due strati saranno quindi mantenuti
sempre separati per tutte le successive fasi. La collocazione e la conservazione
del suolo avverrà in area indicata dalla Direzione Lavori. In particolare si dovrà
prestare particolare attenzione nella scelta di un’area in cui non siano presenti, o
comunque siano rare, specie di piante infestanti o esotiche invasive che possano
con i loro propaguli contaminare il suolo; nel caso di infestazioni da parte di queste
particolari specie, si dovranno necessariamente rimuovere manualmente o
meccanicamente tutte le piante eventualmente germogliate. Gli strati potranno
essere conservati anche in cumuli, al fine di mantenere l’umidità, evitando
comunque l’innesco di fenomeni di erosione; nei periodi particolarmente siccitosi,
si dovrà provvedere alla bagnatura dello strato di terreno umifero. In generale, la
larghezza di base dei cumuli non dovrà superare 3m e l'altezza 2m. L’impiego di
teli pacciamanti a protezione degli strati di suolo è consentito unicamente durante
la stagione vegetativa (indicativamente da marzo a ottobre), solo nel caso si tratti
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di materiali biodegradabili, traspiranti e permeabili all’acqua. Effettuato il reinterro,
lo strato di terreno umifero verrà ricollocato per ultimo in superficie, anche per uno
spessore maggiore (sino al doppio) di quello che originariamente il suolo
presentava prima dell’inizio del cantiere. Lo strato inorganico sottostante potrà
essere invece collocato anche solo parzialmente. In tutte le fasi, si dovrà evitare la
compattazione del suolo fertile, evitando ad esempio lavorazioni nei periodi di
precipitazioni intense.
2. Predisporre ogni provvedimento atto a garantire la difesa di alberature esistenti
durante il cantiere, in particolare alcuni esemplari arborei, che andranno a
costituire un primo nucleo del verde adiacente il nuovo edificio. Gli alberi da
sottoporre a protezione saranno specificamente indicati, prima dell’inizio delle
lavorazioni, dalla Direzione Lavori e/o dalla Commissione. Le specie, a cui gli
alberi da proteggere appartengono, saranno comunicate dalla Commissione prima
dell'inizio dei lavori. La protezione delle parti aree degli alberi avverrà mediante
una o più recinzioni in materiale plastico (ad es. rete di cantiere in colore arancio).
Le recinzioni dovranno essere collocate in modo tale che tra le recinzioni stesse e i
tronchi degli alberi da proteggere vi sia una distanza di almeno il diametro
nominale della chioma, ove possibile. Agli eventuali altri alberi di farnia che
ricadano entro il perimetro delimitato della recinzione, si applicano comunque le
misure di protezione riportate di seguito, anche se questi non rappresentano gli
alberi da sottoporre a protezione. Se durante scavi esternamente all’area recintata
verranno intercettate delle grosse radici con tutta probabilità appartenenti
all’apparato radicale degli alberi da proteggere, sarà a cura della Commissione
valutare con un esperto come procedere per salvare la pianta. All’interno dell’area
recintata a protezione degli alberi verrà preclusa qualsiasi attività di cantiere,
incluso il deposito anche solo temporaneo di materiali. Dovrà altresì essere
garantito il rispetto del cotico erboso, evitando qualsiasi operazione che possa
danneggiarlo, così come la costipazione del suolo. Qualora non si possa evitare il
transito all’interno della superficie recintata, il terreno dovrà essere ricoperto con
uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale
andranno posate tavole di legno di adeguato spessore in base alla frequenza e al
tipo di mezzo in transito. Dopo l’allontanamento della copertura protettiva, lo strato
superficiale di materiale drenante dovrà essere scarificato a mano sino al
raggiungimento del terreno originario, avendo cura di non danneggiare le radici
degli alberi. Durante tutte queste operazioni, il danneggiamento del cotico erboso
dovrà essere limitato il più possibile alle sole aree direttamente interessate dal
transito. I tronchi degli alberi lungo il percorso di transito dovranno essere protetti
mediante un’incamiciatura di tavole di legno alte almeno 2 m disposte contro il
tronco, con l'interposizione di materiali cuscinetto (ad esempio, in poliuretano
espanso elastico), evitando di collocare le tavole direttamente sulla sporgenza
delle radici e di inserire nel tronco chiodi, grappe e oggetti similari. I rami inferiori,
che pendono verso il basso, dovranno essere legati, secondo le possibilità, verso
l’alto, proteggendo anche i punti di legame con materiale cuscinetto. Nel caso di
abbassamento della quota altimetrica del piano naturale esistente, questo non
potrà essere effettuato all’interno di una superficie estesa ad almeno 2,5 mt intorno
alla chioma degli alberi per salvaguardare l’apparato radicale sottile.
3. Dotare il cantiere di un impianto di lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita
dal cantiere stesso dal cantiere stesso costituito da uno stazione di lavaggio tipo
Moby Dick Top NG 667 o similare da 35/40 kW; costituito da 2 elementi di lavaggio
in acciaio zincato a caldo integrato con sistema di ugelli, parte centrale in lamiera
striata zincata a caldo e pareti laterali per il recupero acqua, in acciaio zincato, tubi
con getti oscillanti aggiuntivi sui due lati, n. 3 pompe d'acqua per risciacquo e n. 2
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pompe di riciclaggio; completa di quadro elettrico con dispositivo di controllo e
comando centrale, n. 2 fotocellule per l'avviamento automatico del ciclo di
lavaggio, rampe di accesso, vasca di decantazione da 35 mc ca. in acciaio
verniciato a pareti nervate, con parete divisoria e trabocco alla pompa, sistema
automatico di estrazione.

3.8

Consegna dell'opera: attività vincolanti per il Contraente

3.8.0.1

Sarà a carico del Contraente:
1. lo sgombero e la pulizia del cantiere prima del collaudo, con la rimozione di tutti i
materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti di cantiere
esistenti. La rimozione degli impianti e del cantiere dovrà essere eseguita in modo
tale da lasciare le aree precedentemente occupate completamente sgombre,
pulite e ripristinate;
2. l’accurata pulizia finale di tutte le opere realizzate sia interne che esterne con
l’impiego di adeguate attrezzature e con idonei prodotti detergenti compatibili con
le caratteristiche dei materiali da ripulire. Dovranno essere rimossi tutti gli scarti
delle lavorazioni eseguite, gli imballaggi dei materiali, i detriti e calcinacci in
genere, le tracce e sbavature di tinteggiature e verniciature su superfici finite quali
pavimenti, superfici vetrate, le tracce di sigillanti siliconici, ecc. Dovrà essere
effettuata una accurata rimozione della polvere generata dal cantiere su tutte le
superfici finite, quali pavimenti, rivestimenti, porte e serramenti, ecc. Dovrà essere
effettuata una accurata pulizia anche di tutte le terminazioni impiantistiche presenti
negli ambienti quali corpi illuminanti, fan-coil, ecc. Tutti gli interventi di pulizia
dovranno essere effettuati con attrezzature e personale operanti in condizioni di
sicurezza nel rispetto delle normative vigenti in materia. Sono a carico del
Contraente anche tutti gli eventuali oneri per la protezione e salvaguardia di
superfici, manufatti, ecc, che si rendessero necessari durante le operazioni di
pulizia finale;
3. la redazione e presentazione dei manuali di esercizio e manutenzione degli
impianti, da consegnare prima del collaudo provvisorio;
4. la predisposizione al termine dei lavori, dei disegni "come costruito" (o "As Built")
delle opere e dei particolari costruttivi dei manufatti realizzati. In particolare
dovranno essere forniti tutti gli schemi relativi a tutti gli impianti e protocolli di
comunicazione previsti per gli impianti elettrici, speciali e tecnologici residenti in
qualunque tipo di apparecchiatura (PLC, regolatori, ecc.) Il tutto deve essere reso
su supporto informatico nei formati di seguito elencati. I documenti e gli elaborati
grafici saranno redatti utilizzando gli standard di legge con ausilio di AutoCAD.
Tutta la documentazione dovrà inoltre esesre corredata di tutte le schede dei
materiali e prodotti utilizzati, nonché dei certificati di conformità, ove previsti, di
corretta installazione e/o posa. Le copie cartacee saranno ordinatamente raccolte
in idonei contenitori. Numero copie e formati degli elaborati “come costruito” da
fornire sono riportati nella Tabella 1;
5. La consegna al termine dei lavori delle dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M.
37/2008 di tutti gli impianti installati, completi di ogni allegato. Il tutto deve essere
reso su supporto informatico in formato Pdf unitamente a due copie cartacee,
raccolte in idonei contenitori;
6. La consegna al termine dei lavori di tutti i documenti richiesti dal Coordinatore per
la Sicurezza in fase di esecuzione per il completamento del “Fascicolo tecnico
dell'opera” di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
7. Consegna documentazione relativa alla prevenzione incendi sviluppata per
l’edificio.
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8. La raccolta, produzione e consegna alla Direzione dei Lavori della
documentazione tecnica comprovante la corretta messa in opera dei materiali che
svolgono una funzione di separazione e/o compartimentazione nel progetto di
prevenzione incendi sviluppato per l’edificio o, più semplicemente, che possono
influire sulla velocità di propagazione dell’incendio (requisiti di reazione al fuoco).
3.8.0.2

Tutta la documentazione deve essere reso su supporto informatico in formato Pdf
unitamente a due copie cartacee, raccolte in idonei contenitori. In particolare saranno forniti:
1. I certificati di prova di tutti i componenti e manufatti per i quali in progetto è
richiesta una prestazione (R, EI, REI) rilasciata da laboratori autorizzati e da
tecnico abilitato iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 818/1984 (mod.
CERT REI);
2. I certificati di corretta posa e regolare installazione degli elementi tecnici;
3. I certificati comprovanti la classe di comportamento al fuoco dei materiali
costituenti lo strato di finitura superficiale degli ambienti (pavimenti, rivestimenti,
controsoffitti, ecc.);
4. Le dichiarazioni di conformità dei prodotti installati e di quelli certificati;
5. Tutte le planimetrie del fabbricato con la identificazione di tutti i componenti
oggetto delle certificazioni sopra elencate;

3.8.0.3

Sarà a carico del Contraente la consegna della documentazione sulla certificazione acustica
delle opere.

3.8.0.4

La raccolta, produzione e consegna alla Direzione dei Lavori della documentazione tecnica
(certificati rilasciati da laboratori autorizzati) comprovante le caratteristiche di abbattimento
acustico per i componenti per i quali in progetto è prevista una prestazione acustica. Il tutto
deve essere reso su supporto informatico in formato Pdf unitamente a due copie cartacee,
raccolte in idonei contenitori.

3.8.0.5

Sarà a carico del Contraente la consegna della documentazione sulla certificazione acustica
delle opere.Consegna della documentazione per la certificazione energetica dell'edificio.

3.8.0.6

La raccolta, produzione e consegna alla Direzione dei Lavori della documentazione tecnica
(certificati rilasciati da laboratori autorizzati) comprovante le caratteristiche termiche dei
manufatti ed elementi imppiegati. Il tutto deve essere reso su supporto informatico in
formato Pdf unitamente a due copie cartacee, raccolte in idonei contenitori.

3.8.0.7

Sarà a carico del Contraente la fornitura di un adeguato quantitativo di materiali a scorta
delle seguenti forniture:
1. Per tutte le tipologie di pavimentazioni viniliche, gomma, legno, grès ceramico, una
riserva pari al 3% del quantitativo fornito;
2. Per le pavimentazioni soprelevate una riserva pari a 3% del quantitativo fornito,
compresi gli attrezzi (ventose) necessarie per la movimentazione dei pannelli;
3. Per i rivestimenti ceramici una riserva del 5% del quantitativo fornito;
4. Per i controsoffitti una riserva del 5% del quantitativo fornito;
5. Per le opere in pietra una riserva del 3% del quantitativo fornito;
6. Per i rivestimenti di facciata in doghe di legno composito una riserva pari al 3% del
quantitativo fornito.
Il materiale di scorta dovrà essere consegnato presso un deposito indicato dalla
Commissione o dalla Direzione Lavori nell’ambito dell’area del CCR di Ispra.
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3.9

Collaudi

3.9.0.1

Assistenza ai collaudi; le parti compiranno sopralluoghi congiunti, e saranno completate, se
non già eseguite, le prove richieste per emettere i certificati di collaudi previsti dal contratto,
sia per l'edificio e tutti gli impianti afferenti, nonché per le opere esterne oggetto del
presente appalto (viabilità stradale e allacciamento sottoservizi).

3.9.0.2

Il Contraente metterà a disposizione dei Collaudatori nominati dalla Commissione tutte le
attrezzature, le strumentazioni, il personale tecnico, i mezzi e la manovalanza necessaria
per l’effettuazione delle prove e dei collaudi previsti ed in particolare:
1. Collaudo Statico delle opere strutturali con prove di carico comprensive della
fornitura dei sovraccarichi necessari e delle eventuali strutture di contrasto (per
collaudo pali di fondazione);
2. Collaudo delle opere di finitura civili/architettoniche; termografia e il test di tenuta
all’aria e al vento dell’edificio. La tenuta all’aria e al vento sarà verificata mediante
Blower Door Test secondo norma UNI EN ISO 9972:2015;
3. Collaudo Impiantistico Elettrico diretto ad accertare il corretto funzionamento delle
istallazioni elettriche, nonché la rispondenza dei materiali usati alle prescrizioni di
leggi in materia;
4. Collaudo degli Impianti speciali, quali rilevazione incendi, trasmissione dati e simili;
5. Collaudo Impiantistico Meccanico delle installazioni meccaniche diretto a verificare
la rispondenza dei materiali usati alle prescrizioni di leggi in materia, nonché la
rispondenza ai requisiti tecnici ed alle prestazioni di progetto;
6. Collaudo del Sistema di Regolazione e controllo degli impianti.

3.10

Rapporti con terzi e con l'Amministrazione

3.10.0.1 Il Contraente è responsabile per il ricevimento e la custodia di opere e dei materiali esclusi
dall'appalto (compresi eventuali beni mobili e oggetti di arredo) eseguiti e/o forniti da ditte
terze per conto della Commissione o dalla stessa direttamente, nell’ambito della costruzione
dell'edificio e delle infrastrutture oggetto del Contratto. A tale scopo, il Contraente e le ditte
terze daranno atto della presenza in cantiere di tali beni o di tali lavori compiuti a mezzo di
appositi verbali firmati da entrambe le parti e dalla Direzione dei Lavori nominata dalla
Commissione.
3.10.0.2 La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza del Contraente, fossero
apportati ai materiali forniti o ai lavori da altri compiuti restano a carico del Contraente.
3.10.0.3 Dovrà essere garantito accesso all'impianto di cantiere, il libero passaggio nello stesso e
nelle opere costruite e in costruzione alle persone addette di qualunque altro contraente,
ditta o fornitore, ai quali siano stati affidati dalla Commissione lavori non compresi nel
presente appalto, ed alle persone della Commissione e/o da questa demandate al controllo
ed alla sorveglianza dei lavori.
3.10.0.4 Dovrà altresì essere garantito, dietro richiesta del Direttore dei Lavori, l’uso parziale o totale,
da parte di detti appaltatori, ditte, imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature,
ponteggi ed attrezzature in genere, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori a
questi demandati.
3.10.0.5 Il Contraente non potrà rimuovere i propri ponteggi, impalcature e attrezzature senza il
preventivo consenso del Direttore dei Lavori e questi oneri e prestazioni non daranno luogo
a compenso alcuno.
3.10.0.6 Qualora per l’esecuzione di alcune opere, il Contraente dovesse ricostruire ponteggi,
impalcature, ecc. già rimossi senza preventiva autorizzazione del Direttore dei Lavori,
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nessun compenso spetterà allo stesso per la loro ricostruzione anche se finalizzata all'uso
di altri appaltatori, ditte o fornitori.
3.10.0.7 Tali acceso ed utilizzo saranno in ogni modo dovutamente disciplinati dal Coordinatore di
Sicurezza in fase Esecutiva. Il Contraente non potrà in ogni caso avanzare richieste di
maggiori compensi per le interferenze nelle proprie lavorazioni da parte di tali Imprese o
Ditte.
3.10.0.8 Il Contraente è responsabile per la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si
verifichino alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali ed il risarcimento degli
eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a
proprietà pubbliche e private nonché a persone, restando liberi ed indenni la Commissione e
il suo personale; il Contraente è responsabile verso la Commissione, anche dei danni
provocati da imprese sub-appaltatrici.
3.10.0.9 Il Contraente è responsabile per le pratiche presso l'Amministrazione nazionale e
Comunitaria (CCR Ispra) ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per
attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti,
indennità, canoni, cauzioni, ecc. e le spese relative all’emissione di bolle doganali nel varco
del Centro Comune di Ricerca – Sito di Ispra. In difetto rimane ad esclusivo carico del
Contraente ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali
danni.
3.10.0.10 Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti
e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le tasse di
registro e di bollo principali e complementari; le spese per le copie di ogni documento e
disegno anche in corso d'opera, ecc. sono totalmente a carico del Contraente.
3.11

Piano di controllo per la realizzazione

3.11.0.1 Il Piano di Controllo per la Realizzazione dell'opera che il Contraente dovrà sottoporre
all'approvazione della Commissione e della direzione lavori dovrà essere costituito dai
seguenti documenti:
1. Cronoprogramma di dettaglio delle fasi di esecuzione dei lavori; ivi compreso il
programma di sottomissione del progetto di “cantierizzazione”, ossia del progetto
costruttivo delle parti di progetto che lo richiedono e che sarà facoltà della
Commissione o della Direzione Lavori richiederne integrazione;
2. Piano Operativo di Sicurezza proprio e dei propri subappaltatori;
3. Piano del Controllo della Qualità (disegni costruttivi, campionature, prove e
controlli sull'eseguito);
4. Piano delle forniture e consegne.
Il Piano dovrà essere elaborato in consultazione con la Commissione, nonché con la
Direzione dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione da essa
nominati.
3.11.0.2 A tal scopo il Contraente trasmetterà entro un mese dalla stipula del contratto ed ad almeno
un mese dalla data concordata per l'inizio dei lavori, i documenti sopra elencati per recepire
in tempo utile le osservazioni e l'approvazione finale da parte della DL, CSE e Commisione
per ogniuno dei tre documenti sopra elencati.
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Cronoprogramma dei lavori

3.11.1.1 E’ necessaria la produzione di un cronoprogramma esecutivo dettagliato dei lavori e
forniture associate da cui risulti lo sviluppo dei lavori stessi nel tempo stabilito
contrattualmente e nel rispetto del cronoprogramma facente parte del Progetto Esecutivo.
3.11.1.2 Il cronoprogramma dovrà essere corredato di schemi grafici e planimetrici illustranti i criteri
seguiti dal Contraente per la pianificazione, organizzazione, conduzione dell’esecuzione dei
lavori e dovrà essere accompagnato da una relazione tecnica esplicativa comprendente
anche la dimostrazione della corretta correlazione tra tempi di esecuzione e potenzialità
degli impianti , mezzi d’opera di produzione e risorse a sua disposizione.
3.11.1.3 Il cronoprogramma dovrà indicare in dettaglio i tempi di esecuzione delle singole lavorazioni
in modo tale che siano direttamente rilevabili le quantità dei lavori ed i relativi importi
presunti parziali e progressivi nei singoli periodi. Esso dovrà rispettare tutti i condizionamenti
derivanti dalla applicazione delle norme particolari riportate nel contratto. Esso dovrà tenere
conto di rallentamenti dei lavori, in dipendenza di periodi stagionali di norma avversi e con
difficoltà di approvvigionamento, nonché del tempo occorrente per l’impianto di cantiere e
per ogni altro lavoro preparatorio prima dell’inizio effettivo dei lavori.
3.11.1.4 Il Cronoprogramma dei lavori e, conseguentemente, l’esecuzione propria del Contratto, sarà
stabilito secondo le istruzioni impartite dalla Commissione alla firma del medesimo. Il
programma dovrà rispettare le condizioni che seguono:
1. Durata complessiva. La durata complessiva del cantiere è indicata dalla
Commissione nel proprio cronoprogramma. Il Contraente dovrà farlo proprio e
rielaborarlo secondo le proprie modalità lavorative; questo però non potrà
modificare la durata complessiva dei lavori indicata nel cronoprogramma lavori
della Commissione.
2. Attività in cantiere - Previsione disponibilità. Il Programma recepirà le date previste
per la disponibilità dei luoghi del CCR dove saranno eseguiti i lavori.
Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei
lavori alle date stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento stabilite dal Contratto.
3.11.1.5 Durante il corso dei lavori, alla Commissione è riservato il diritto di stabilire l’esecuzione di
determinati lavori nei tempi e nei modi che riterrà più opportuno, riguardo a particolari e
urgenti esigenze dipendenti dall’esecuzione dei lavori e limitatamente a lavori per un
importo non superiore al 10% di quello contrattuale, con conseguente variazione del
suddetto programma, senza che il Contraente possa rifiutarsi e/o farne oggetto di richiesta
di maggiori compensi.
3.11.1.6 Il Cronoprogramma prodotto dal Contraente prima dell'inizio del cantiere dovrà indicare oltre
quanto già descritto ai punti precedenti, anche le fasi di progettazione costruttiva di ogni
singola lavorazione o gruppi di esse, tenendo già conto dei tempi di verifica ed
approvazione da parte della Commissione e DL (§3.2.0.6). Qualora si dovessero registrare
deviazioni rispetto al cronoprogramma proposto, il Contraente dovrà aggiornare tale
documento entro (3) tre giorni dalla constatazione del ritardo, proponendo inoltre le
eventuali misure compensative per completare l'opera nei tempi contrattuali stabiliti all'inizio
dei lavori. Si precisa inoltre che richieste di riduzione dei tempi per verifica ed approvazione
nei confronti della Commissione e/o DL non saranno accettate come misure compensative.
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Piano Operativo di Sicurezza (POS)

3.11.2.1 Preventivamente all’inizio della sua attività in cantiere, il Contraente dovrà consegnare il
proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui i contenuti minimi sono quelli esplicitati
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (Allegato I – Parte 2.5 al contratto al contratto),
fornito in fase di gara dalla Commissione ed allegato al progetto esecutivo.
3.11.2.2 A questo scopo il Contraente provvederà a sottoporre il POS al Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione ed alla Commissione con anticipo sufficiente rispetto alla
data di inizio dei lavori (e comunque non meno di un mese prima di detta data) a permettere
al CSE ed alla Commissione di esaminarlo e comunicare eventuali osservazioni. Salvo
esplicita deroga, eventuali ritardi nell’ottenere il benestare al POS da parte della
Commissione non daranno diritto al Contraente a prolungare il periodo di esecuzione dei
lavori.
3.11.3

Piano di Controllo della Qualità (PCQ)

3.11.3.1 Il Contraente sottoporrà all'approvazione della Commissione e della Direzione dei Lavori, un
Piano di Controllo della Qualità (PCQ) nel quale si prevedano, pianifichino e programmino le
condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo
da svolgersi nella fase esecutiva. Il PCQ dovrà essere redatto nel rispetto delle prescrizioni
contenute nella normativa UNI ISO 9001-2015 e UNI ISO 10005-2019 e tenere in conto le
date di sottomissione delle schede di prodotto per approvazione da parte della DL, quelle di
produzione (e/o acquisto) e di montaggio delle eventuali forniture, lavorazioni o prodotti
prefabbricati.
3.11.3.2 Le modalità di controllo saranno stabilite prendendo in considerazione l'importanza delle
lavorazioni. A tale scopo sono definite tre classi:
1. Lavorazione critica: tali come le strutture e gli impianti correlabili, anche
indirettamente, con la sicurezza dell'opera (edificio) durante l'intero ciclo di vita
utile;
2. Lavorazione importante: tali come le strutture e gli impianti correlabili, anche
indirettamente, con la regolarità di prestazione dell'opera (edificio) durante l'intero
ciclo di vita utile, ovvero lavorazioni di onerosa sostituibilità o di rilevanti costo.
3. Lavorazione comune: tutti i componenti e materiali non appartenenti a una delle
due classi.
3.11.3.3 Per quanto riguarda le lavorazioni strutturali, il controllo dei materiali e della loro esecuzione
dovrà essere conforme alle prescrizioni dettate dal progettista delle opere (vedi Allegato I
Parte 2.1 – progetto esecutivo)
3.11.3.4 Per quanto riguarda le lavorazioni impiantistiche il controllo dei materiali e della loro
esecuzione dovrà essere conforme alle prescrizioni dettate dal progettista delle opere (vedi
Allegato I Parte 2.1 – progetto esecutivo). Il piano di controllo dovrà trattare i seguenti
aspetti:
1. Responsabilità;
2. Riesame del contratto e dei suoi allegati, in particolare gli allegati contenenti le
prescrizioni tecniche (specifiche, disegni, relazioni tecniche, computi…);
3. Controllo della progettazione eseguita dal Contraente (progetto di
“cantierizzazione”);
4. Controllo dei documenti e dei dati;
5. Controllo sull'approvvigionamento dei materiali;
6. Identificazione e rintracciabilità del prodotto: certificati dei materiali, dei prodotti
prefabbricati;
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7. Controllo del processo realizzativo: prove sugli elementi strutturali realizzati in
opera o prefabbricati;
8. Controllo della strumentazione;
9. Verifiche e stato dei test;
10. Controllo del prodotto non conforme e azioni correttive e preventive;
11. Gestione, immagazzinamento, packing, spedizione e ricevimento in cantiere dei
materiali e prodotti prefabbricazione;
12. Controllo delle registrazioni.
Ogni fase lavorativa individuata nel PCQ sarà soggetta ad approvazione della DL e della
Commissione prima della sua esecuzione.
4

PRESCRIZIONI RELATIVE L’ESECUZIONE DEI LAVORI

4.0

Lavori per le opere edili / architettoniche e strutturali

4.0.0.1

Le prestazioni tecniche e le caratteristiche delle opere di cui trattasi sono riportate
nell’Allegato I Parte 2.1 del Contratto, Progetto Esecutivo delle Opere e, inoltre, negli altri
elaborati che, in corso d'opera, la Commissione e/o la Direzione Lavori nominata dalla
Commissione riterrà opportuno e necessario fornire al Contraente stesso, ad integrazione
degli elaborati succitati. Il limite d’intervento coperto dal presente appalto è esplicitato negli
elaborati del summenzionato progetto esecutivo, ai quali si rimanda.

4.1

Lavori per gli impianti elettrici e speciali

4.1.0.1

Le prestazioni tecniche e le caratteristiche delle opere di cui trattasi sono riportate
nell’Allegato I Parte 2.1 del Contratto , Progetto Esecutivo delle Opere, e, inoltre, negli altri
elaborati che, in corso d'opera, la Commissione e/o la Direzione Lavori nominata dalla
Commissione riterrà opportuno e necessario fornire al Contraente stesso, ad integrazione
degli elaborati succitati. Il limite d’intervento coperto dal presente appalto è esplicitato negli
elaborati del summenzionato progetto esecutivo, ai quali si rimanda.
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4.2

Lavori per l’impianto meccanico

4.2.0.1

Le prestazioni tecniche e le caratteristiche delle opere di cui trattasi sono riportate
nell’Allegato I Parte 2.1 del Contratto , Progetto Esecutivo delle Opere, e, inoltre, negli altri
elaborati che, in corso d'opera, la Commissione e/o la Direzione Lavori nominata dalla
Commissione riterrà opportuno e necessario fornire al Contraente stesso, ad integrazione
degli elaborati succitati. Il limite d’intervento coperto dal presente appalto è esplicitato negli
elaborati del summenzionato progetto esecutivo, ai quali si rimanda.

4.3

Sistema di regolazione dell'impianto elettrico e meccanico

4.3.0.1

Lo stabilimento del Centro Comune di Ricerca di Ispra, è dotato di un sistema di
supervisione dedicato al controllo remoto, l’automazione e regolazione di tutti gli impianti
tecnologici. Detto sistema si basa su tecnologia fornita dalla ditta SAUTER.

4.3.0.2

Al fine di assicurare la completa compatibilità con il sistema di supervisione generale del
Sito di Ispra e mantenere omogenee le tipologie dei materiali installati, l’uniformità dei
comandi, dei principi di regolazione e delle analisi di guasto, la Commissione ha deciso di
installare nel proprio edificio oggetto del presente appalto un sistema di regolazione
SAUTER.

4.3.0.3

Nel computo metrico estimativo per gli impianti meccanici è stata per tanto inserita una voce
di nuovo prezzo a corpo per il sistema di supervisione e regolazione sulla base di un'offerta
di mercato senza l'applicazione di sconto alcuno.

4.3.0.4

Incluso nel progetto esecutivo e nei suoi documenti viene allegata anche la distinta dei
materiali e delle prestazioni incluse nell'oggetto del presente appalto per questo sistema.

4.3.0.5

E' onere del Contraente:
1. Assicurarsi che quanto indicato in elenco sia completo e sufficiente a garantire un
corretto funzionamento degli impianti, incluso start-up e messa in servizio;
2. Attuare adeguamenti necessari qualora durante lo svolgimento dei lavori venissero
attuate modifiche agli impianti rispetto a quanto riportate nelle tavole di progetto
esecutivo;
3. Provvedere affinché la SAUTER sviluppi i software necessari per l’automazione e
l’integrazione del nuovo impianto nel sistema generale di supervisione installato
nel CCR Sito di Ispra;
4. Fornire i disegni “As Built” di tutti gli schemi meccanici ed elettrici relativi al sistema
di regolazione;
5. Fornire i software necessari per la regolazione ed il corretto funzionamento
dell'impianto di supervisione;
6. Procedere all'avviamento degli impianti nel rispetto delle modalità stipulate nel
progetto esecutivo del sistema di regolazione, alla presenza della Commissione e
della DL.
Il non rispetto di uno qualunque dei suddetti obblighi del Contraente non potrà dar luogo a
richiesta di proroga dei termini contrattuali.
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5

PRESCRIZIONI PER IL PIANO DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE

5.0.0.1

Il Contraente è tenuto a redigere un adeguato piano di manutenzione programmata
dell’edificio, da sottoporre all'approvazione della Commissione 60 giorni naturali prima del
termine previsto per il collaudo dei lavori. Tale manuale sarà redatto dal Contraente sulla
base delle schede tecniche dei materiali, delle apparecchiature e dei sistemi effettivamente
realizzati ed installati nell’edificio. Il Piano definirà anche un elenco dei possibili guasti che si
potranno riscontrare nel corso dellavita dell'opera.

5.0.0.2

Il piano di manutenzione, inoltre, dovrà essere redatto anche in conformità con le
prescrizioni impartite nel Fascicolo dell’opera, redatto dal Coordinatore di Sicurezza in fase
Esecutiva revisionato a lavori conclusi.

5.0.0.3

Come previsto dal Contratto, la Commissione assumerà la piena e totale responsabilità
della gestione, conduzione e manutenzione ordinaria dell’immobile e degli impianti correlati
al termine dei lavori a seguito dunque della messa in servizio da parte del contraente, dei
collaudi di tutte le parti dell'opera e degli impianti, nessuna esclusa, ossia alla sottoscrizione
del certificato di collaudo finale e del verbale di fine lavori.

5.0.0.4

Ciò premesso, il Contraente resta responsabile di tutte le manutenzioni straordinarie che si
dovessero rendere necessaria a garanzia delle opere realizzate e dei componenti e sistemi
installati.

5.0.0.5

Tale periodo di garanzia sarà variabile in funzione della parte dell'opera oggetto
dell'intervento e definito per legge o dal produttore del componente, ed andrà a decorrere
dalla data di collaudo finale delle opere.
Gli interventi in garanzia dovranno altresì essere eseguiti in tempi ridotti dal momento in cui
saranno segnalati in forma scritta (e-mail) dalla Commissione, e comunque non oltre 5
giorni lavorativi da detta comunicazione.
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Tabella 1. Numero di copie cartacee e formato digitale
Elaborato

Copia cartacea

Documenti
2 copie
testo, relazioni In formato A4

Copia elettronica – 2 DVD
Formato Microsoft Word

Disegni

2 copie
Editati e stampati in
formati normalizzati ISO
(A0, A1, A2, A3…), con i
cartigli Commissione e
ditta a appaltante a
destra in basso, non
accentandosi formati
fuori norma, e saranno
piegati in formato A4 e
consegnati in buste di
plastica individuali.

Calcoli

2 copie
I documenti verranno
consegnati rilegati e
piegati, ove necessario, in
formato A4.

Se utilizzati programmi di calcolo (software)
specializzati, nel consegnare il risultato di tali
calcoli si allegherà, nel formato adatto, i file che
conterranno gli input necessari a farli eseguire
con l’apposito programma di calcolo.
Detti file rimangono pertanto proprietà della
Commissione, la quale potrà, a sua
discrezione, cederli a chi ritenesse necessario.

Documenti
stampati

2 copie
La edizione di disegni,
documenti ed immagini
partendo di file elettronici ed
eseguiti sia dal Contraente
che da terzi sarà tale di
garantire le scale e colori
originali

Tutti i documenti stampati dovranno essere
timbrati e firmati da tecnico abilitato all'esercizio
della professione e dal responsabile per il
contraente.

Fotografie

1 copia

JPG

Scansione di
disegni

DWG, realizzato in Autocad 2013
Con layout e settings, tali come unità di
disegno, spessori e colori delle penne (Plot
Style Table), tipologia linee, simbologie,
cartiglio.., come da istruzioni fornite dal
ripresentante della Commissione.
La identificazione e numerazione di ciascun
disegno dovrà essere conforme allo standard del
C.C.R. e sarà comunicata dietro richiesta del
contraente alla DL o alla Commissione. La
gestione dei file di riferimento (X-ref o blocco)
deve essere concordata con Commissione.

Tutti i documenti dovranno essere acquisiti e
riportati in formato digitale con estensione .PDF
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