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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(SCHEMA DI CONTRATTO Art.43 D.P.R. 207/2010)

OGGETTO E AMMONTARE DELL APPALTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE

Art. 1 -  Oggetto dell'appalto

Il presente schema di contratto con l'allegato Capitolato Speciale parte prima e seconda stabiliscono le norme

particolari di esecuzione che regolano l'appalto dei lavori di "Intervento edilizio di bonifica e smaltimento dell'amianto

presente nel sito demaniale in Aulla (MS), Località Colombera, scheda patrimoniale MSB0480. CIG n. 6023124728 

CUPn. G64BI4000460001. Il presente documento vaie anche per l'eventnale esecuzione delle varianti al progetto nei

limiti delle normative vigenti. Il presente appalto comprende opere da valutarsi a corpo e a misura.

Ari. 2-  Amnmntare dell'appalto

L'importo complessivo dei  lavori da compensare a corpo e a misura   amnmnta a C 1.940,975,26 (euro

unmilionenovecenIoquarantamilanoveeenIoseltantacinque/26) ed è suddiviso come riportato nel seguente prospetto:

TABELLA A

InlporIo % Di cui
lmportosolo
manodopera

%

LAVORI A MISURA

OGI2 - opere ed impianti
di boniIica e protezione        E 149.716,95    13,514%      E 49.360,65   32,969%
alnbientale

LAVORI A CORPO

OGI2 - opere ed impianti
di bonifica e protezione        E 958.115,00   86,486%     E 165.156,87    17,551%
ambientale

IMPORTO TOTALE

DELl LAVORI
C 1.107.831,95 lO0 % C 217.517,52 19,635%

ONERI SICUREZZA
50.5,14.00     6,067%

SPECIFICI A MISURA

ONERI SICUREZZA
782.599.31    93,933%

SPECIFICI A CORPO

1 ,1POR'/'O    TOTALE

ONERI          DELLA    E 833.143,31       100%

SICUREZZA SPECIFICI
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TABELLA B

hnporto

A.  IMPORTO TOTALE DEI LAVORI                            E 1.107.831,95
B.  Oneri di Sicurezza specifici                                      lì 833.143,31
C.  IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO                        E 1,940.975,26

Di cui
Importo

manodopera
E 217.517,52

TABELLA C

totale               %         A CORPO
A.  IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO     E 1.107831,95         57,076%        C 958.115,00

B. IMI'ORTO SICUREZZA NON
SOGGE'Iq A A RIBASSO

£ 833.143,31          42,924%         782.599,31

A MISUI k

C 149.716,95

£ 50.544,00

Nella tabella B è evidenziato l'importo contrattuale (corrisponde all'importo di cui al plntto A), al quale deve essere

applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la

sicurezza e la salute nel cantiere non soggetti al ribasso d'asta del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii (ptmto B).

La percentuale di manodopera risulta essere pari a 19,635%

Art. 3 -  Modalità (li stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a corpo e a misura" per cui si procederà come specificato nei punti successivi.

2. L'importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, di cui all'Art 2 del presente contratto, Tabella C, quarta colonna,

come determinato dall'offerta dell'aggiudicatario (punto A della stessa Tabella C), resta fisso e invariabile, senza che

possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla

nfisura o sul valore attribuito alla quantità. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione,

esclusivamente per la parte di lavori di cui alI'AIí.. 2, Tabella C, colonna 5 (punto A della stessa Tabella C) previsti a

misura negli atti progettuali e nella «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto» (di

seguito denominata semplicemente «lista»), in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità,

fermi restando i limiti del Codice dei contratti, dei regolamenti e le condizioni previste dal presente capitolato.

3. Per la parte di lavoro di cui all'Art 2, Tabella C, colonna 4, prevista a corpo negli atti progettnali e nella «lista>», i

prezzi unitari oflèrti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo

dell'oflèrta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e

invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità

indicate dalla Stazione appalta>rte negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente,

essendo obbligo esclusivo di quest'uhimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle

voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie

valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all' Art. 2, Tabella C, colonna 5 (punto A)

previsti a misura negli atti progettuali e nella «lista>», i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara

costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli eflètti come «elenco dei prezzi unitari>>.

4. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per hfi

vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
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d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del Codice dei contratti, e cile siano ineqnivocabilmente

estranee ai lavori a corpo già previsti.

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all' Art. 2,

TabeUa C, colonna 4 e 5, punto A, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere (non soggette a ribasso)

di cui all' Art. 2, Tabella C, colonne 4 e 5, ptmto B costituiscono vincolo negoziale l'importo degfi stessi (per la parte a

corpo) e i loro prezzi unitari (per le parti a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e

in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti a misura.

6. I rapporti ed i vincoli negoziali si ritèriscono agli imponi come determinati ai sensi dell'articolo Art. 2. I vincoli

negoziali di natura economica sono indipendenti dal contemlto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano

invariati anche dopo il recepimento di quest'nltima da parte della Stazio le appaltante.

Art. 4-  Designazione delle opere

Le opere comprese nell'appalto risultano dagli allegati al contratto.

Le operazioIli progettuali svolte e da svolgere sono finalizzate alla bonifica del sito da materiali eontenenti amianto sia

di natura compatta cile friabile, gi precisa che quanto presente sopra i rifiuti se accessibile verrà rimosso mentre non si

pn6 esclndere la presenza di materiai contenenti amianto sotto gli stessi o in mezzo.

La bonifica verrà realizzata mediante la tecnica del Giove Bags per le tubazioni, mediante la realizzazione di sale

confinate (confinamento statico e dinamico) e mediante l'asportazione di copertura in cemento amianto poste in opera.

E' prevista anche la raccolta mammle di amianto disperso nel terreno circostante.

Art. 5 -  Ubicazione. Fol'ina e principali caratteristiche delle opere. Condizioni di appalto

Le dimensioni dell'opera, la sua ubicazione, le dimensioni e i particolari dei manufatti in genere da bonificare, le

sistemazioni interne, sono riportati negli elaborati di progetto.

Sulla base di quanto illustrato si stabilisce quanto segue:

- la rappresentazione riportati nei disegni di progetto sono da intendersi a carattere definitivo e potranno subire

modifiche solo su richiesta delI'Annninistrazione Appaltante;

- nessuna proposta di variante può essere infatti presa in considerazione durante l'esecuzione dei lavori stante cile con

la presentazione dell'offerta si intendono aceettati dall'Appaltatore tutti gli elaborati progettuali; fermo restando

conumque il principio che la responsabilità dell'esecuzione dell'opera spetta all'Appaltatore, il quale è tenuto a

verificare, a far propri ed eventualmente ad integrare, prima dell'inizio effettivo dei lavori e nei termini pifi avanti

speeificati, a propria cura e spese, sulla scorta degli elaborati forniti e allegati al presente Capitolato Speciale, tutte

le opere in genere;

- le opere oggetto del presente appalto devono essere armonizzate, nel corso della loro esecuzione, con eventuali

esigenze dell'AJnministrazione e con altre opere che potrebbero essere oggetto di separati appalti. Di quanto sopra le

Ditte concorrenti dovranno tenere conto in sede di formulazione dell'otìèrta.

Nell'accettare quanto sopra l'Appaltatore dichiara:

-  di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato il luogo interessato dai lavori e di averne
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accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché la situazione delle strutture e degli impianti che lo

riguardano;

-  di aver valutato, nell'oftèrta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto

sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti e oneri di conferimento a discarica.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, circa la mancata conoscenza di condizioni o la

sopravvenienza di elementi non valutari o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si confignrino come cause di

forza maggiore contemplate dal Codice Civile o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità e i mezzi necessari per

procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiomati sistemi costruttivi.

Ari. 6 

1.

2.

3.

Variazioai delle opere

Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a nna nuova procedura

di affidamento se rispettati i termini di cni all'articolo 106 comma 1 del codice dei contratti.

Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissiolfi del progetto esecutivo che pregiudicano, in

tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il

valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del

codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.

Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cni all'articolo 213 del codice dei

contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le

valutazioni e gli eventuali provvedimeati di competenza.

Art. 7 -  Categoria pl-evalente, categorie seorporabili e subappaltabili

1.  1 lavori sono classificati nelle categoria OG12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale, e sono

indicati nella seguente tabelle:

I Importo

LAVORI A MISURA
OGI2 - opere ed impianti di bonifica c protezione ambientale  I 149.716,95

LAVORI A CORPO
OGI2 - opere ed impianti di bonifica e protezione an'tbientale  I C 958.115,00

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI [OGI21             I £1'107'831,95 I 57,076%

Oneri di Sicurezza diretti (A COl'cl'O) IOGI2]            [  tì 833.143,31 I 42,924%

IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO [OGI2I          I E 1.940.975,26 I 100,00%

2.  Non sono presenti ulteriori categorie oltre alla categoria OG12- opere ed impianti di bonifica e protezione

ambientale.
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3. Tutte le prestazioni nonch6 lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in

cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente (OG12), ai sensi dell'art. 105 del Codice dei

Contratti (D.Igs. 50/2016), è definita la quota parte subappaltabile, in misura non superiore al trenta per cento.

4.  Le imprese per poter eseguire i lavori devono essere iscritte nella categoria 10 B dell'Albo gestori ambientale alla

classe C (importo lavori fino a 2.500.000,00 di curo)

5.  Il trasporto dei rifiuti deve essere eftèttuato da imprese iscritte alla categoria 5 classe F per i pericolosi e alla

categoria 4 classe F per i non pericolosi

Art. 8-  Eccezioni dell'appaltatore. Controversie

1. Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano diflbrmi dagli atti

progeCtuali e dai patti contrattuali, egli dovrà presentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine di servizio

con il quali tali lavori siano stati disposti. Poiché tale norma ba lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese

impreviste, resta contrattuahnente stabilito che non saranno accolte ricbieste postnme per maggiori oneri rispetto a

quelli previsti nel presente capitolato, e le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qoalsiasi efficacia.
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NORME DI CARATTERE GENERALE ONERI DELL IMPRESA

E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L APPALTO

Art. 9 -  Documenti elle fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorctlé non materiahneate allegati:

-  il capitotato generate d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e ss.rnm.ii ;

-  il presente Capitolato Speciale d'appalto- (Schema di contratto);

-  it piano operativo di sicurezza;

-  i seguenti elaborati del progetto esecntivo:

G

1

2

A

1

2

3

4

4.  1

4.  2

4.  3

5

5.  1

5.  2

5.  3

6

6.  1

6.  2

7

7.  1

7.  2

7.  3

GENERALE

Relazione tecnico illustrativa
Quadro economico
ELABORATI GRAFICI

Inquadramento
Caria tecnica regionale: localizzazione
Schede immobili
COPERTURE IN AMIANTO
Situazione ante intervento
Intervento in progetto
Situazione post intervento
GRONDAIE E PLUVIALI IN AMIANTO

Situazione ante intervento
Grondaie in aminato in rimozione

Situazione post intervento

AMIANTO A TERRA

8. 1

8.  2

8.  3

8.  4

8.  5

8.  6

8.  7

8.  8

S

1

2

Situazione ante intervento

Intervento in progetto
TUBAZIONI IN AMIANTO

Situazione ante intervento
Tubazioni in amianto in rimozione
Situazione post intervento
DETTAGLIO LAVORAZIONI IMMOBILI

Immobile n.4
Immobile n.18
Immobile n.19
Immobile n. 24
Immobile n. 31
Immobile n. 38
Immobile n. 56
Immobili n. 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 22, 25, 27, 33, 35, 36b, 37, 43
SICUREZZA                                                             [
Piano di sicurezza e coordinamento
Analisi e valutazione dei rischi
Costi specifici della sicurezza (esclusivamente per la parte a misura mentre la parte
a corpo resta fisso e invariabile)
Elenco dei prezzi della sicurezza

Layout di cantiere
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7    Fascicolo tecnico dell'opera
8   I Immobile n.33

SALA CONFINATA DINAMICA

9. 1  immobile n.15
9. 2  Immobile n.18
9. 3  tmmobi[e n. 22

T    PARTE TECNICO - CONTABILE
1 .2 Capitolato speciale d'appalto - Parte I
1 .3 Capitolato speciale d'appalto- Parte Il
2    Elenco prezzi

Computo metrico estimativo (esclusivamente per la parte a misura mentre la parte a
corpo resta fisso e invariabile)

5    Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera
6    Incidenza della sicurezza nelle lavorazioni
7

9

10

Cronoprogramma dei lavori
Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori
Piano di manutenzione

Non fauno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali, e pertanto non potranno essere mai invocati

dall'appaltatore in seguito a domanda di compensi non previsti dal presente capitolato:

-   il computo metrico estimativo per la parte dei lavori a corpo;

la stima dei costi della sicurezza per la parte dei lavori a corpo;

le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il

presente dC tlmento; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei

requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto e, senrpre che

non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni

dei lavori di cui all'art.106 del D.Lgs. 50/2016;

-   le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progetttlali, e da qualsiasi altro loro allegato.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vaie la soluzione pi(l aderente alle finalità per le quali il lavoro è

stato progettato e cornunqne quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Fermo restando quanto stabilito nei precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, le prescrizioni indicate

dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi  Elaborati grafici.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentenrente non compatibili, trovano

applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo

quelle maggiormente confornfi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo

filogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole coutratiuaIi, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è Iàtta

tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra

evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà,

di nornra e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dowà 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.
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Art. 10 - Rappresentanza, domicilio, direzione del cantiere dell'impresa

I.   L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui ali'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a

tale domicilio si intendono ritualmente eftèttuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di temfini e ogni altra

notificazione o comunicazione dipendente dal contrario.

2.   L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le

generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3.  Qualora l'appaltatore non eonduca direttamente i lavori, dovrà depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e

nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pobblico a persona

idonea, sostituibile sti ricbiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore

tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle

caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico

avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle

attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il predetto

tecnico dovrà dimostrare di essere iscritto al proprio Albo professionale e, nel caso che non fosse stabilmente alle

dipendenze dell'hnpresa, dow'à rilasciare una valida dichiarazione scritta per accettazione dell'incarico.

4.   L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del

cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del diretlore di cantiere e del personale

dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tntti i casi responsabile dei danni

causati dall'imperizia o dalla negligenza di detii soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somnfinistrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma I, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere

tempestivamente notifieata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere

accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nnovo atto di mandato.

5,

AI'|. 11 - Noi'me generali sui materiali, i con|ponenti, i sistemi e l'esecuzione

I.  Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistend e

snbsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di

regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto

concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le

indicazioni contenute o richiamate coiltrattua[mente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del

progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2.   I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato d'appalto, essere della migliore qualità e possono

essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del dire ore dei lavori.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera, li direttore dei lavori può

rifiutare in qtmlnnque naomento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non

siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In tal caso l'appaltatore deve

rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
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3.  Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel tennine prescritto dal dil'ettore dei lavori, l'Anuninisirazione può

provvedervi diretlamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che

potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4.  Per quanto riguarda la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il blogo della loro provenienza e

l'eventuale sostituzione di qnest'ultimo, si applicano rispettivamente il presente contratto d'appalto nei punti

precedente e gli articoli 16 e 17 del D.M. 145/2000 Capitolato generale d'appalto

Art. 12 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Ai sensi delI'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore dovrà costituire la cauzione defiaitiva pari al 10%

dell'importo contratltlale.

Art. 13 - Assicurazione a carico delrimpresa

1.  Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 e eonnna 7, del D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore è obbligato, contestuahnente alla

sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicorativa o garanzia fideiussoria che tenga indenne la

Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a oaranzia della responsabilità civile

per danni causati a terzi nell'eseenzione dei lavori. La polizza assicorativa è prcstata da on'impresa di

assicurazione aotorizzata alla copertnra dei rischi ai quali si riièrisce l'obbligo di assicurazione.

2.  La garanzia fidejassoria copre gli oneri per ii mancato od inesatto adempimento ed è stipulata per un importo pari

al 10 per cento dell'importo dell'appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta snperiore al l0 per cento la

garanzia fidejussoria è atnnentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; se ii ribasso è superiore

al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso snperiore al 20 per cento. La

fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, anche rilasciata da intermediari finanziari, deve prevedere

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione

di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni, a seguito di richiesta

della stazione appaltante. La garanzia fidejossoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è antomatico ed

avviene, senza necessità di benestare del committeate, con la sola condizione della preventiva consegna ali'istituto

garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo

documento, in origiaale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Uammontare residno, pari al 20 per

cento dell'iniziale iarporto garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventnali patltliziafi

contrarie o in deroga, li mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della

documentazione analoga costituisce inadempimcnto del garante nei confronti dell'impresa per la qnale la garanzia

è prestata.

3.   La polizza assicura iva contro lulíi i rischi di esecnzione da qualsiasi cansa determinati deve coprire tutti i danni

stlbiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzioae totale o parziale di impianti e

opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di

terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza, stipalata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve

prevedere una somma assicurata non ilfferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A., e deve:
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a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o iu corso di

esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso,

ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati

alle opere, causati da furto e rapina, hlceudio, fidmini e scariche elettriche, tempesta e uragano,

inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, fi'ana, smottamento

e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti

e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei dalmi causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole

dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti

della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato

che essa assume con il contrario d'appalto.

La polizza assicarativa deve inoltre prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzioue

dei lavori, per un massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di curo

500.000 ed un massimo di euro 5.000.000, e deve:

e) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civihnente responsabile

verso prestatori di lavoro da esso dipendeuti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i

dipendenti stessi nou soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nouehé vel'so i

dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori pen gli infortuui da loro sofferti in

conseguenza del colnpol'tflnleuto colposo commesso dall'ilnpl'esa o da lUi sno dipendente del

quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice ci Óle, e danni a persone

dell'impresa, e Im'o parenti o affini, o a persone della Stazioue appaltante ocensionalmeI|te o

saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltutone o della Stazione appaltante;

d) prevedere la copertura dei danni biologici;

e) prevedere  speeificanmnte  l'indicazione  che  tra  le  "persone"  si  intendono  compresi  i

rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti

dell'ufficio di direzione dei lavori, i com'dinatoci per la sicurezza, i collaudatori.

L'appaltatore trasmette alla stazione appaltante copia di tale polizza almeno dieci giorni prima della consegna dei

lavori. L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute al soggetto assicuratore a titolo di premio da parte del

soggetto esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

4.   La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di

emissione del certificato di collaudo prox ,isorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi

dodici mesi dalla data di ultimazioue dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devouo inoltre

recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di

omesso o ritardato pagameuto delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

5.   Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati

dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

6.   Alla data dell'emissione del certificato di collando o del certificato di regolare esecuzione, la polizza assicurativa

di cui al comma 3 è sostituita da una fidejussioue bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento della rata di

saldo, di importo pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il

periodo intercorrente fra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo, che tenga iudemle la Stazione appaltante
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da tutli i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni io garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione

o rifacimento.

Art, 14 - Osservanza di leggi e regolamenti e del capitolato generale dei LL.PP.

L'Impresa è soggetta all'osservanza completa delle condizioni stabilite dal D.Lgs. 50/2016, della D.P.R. n°207/2010

noaché del Capitolato Generale di cui al D.M. LL.PP. n° 145 del 19.04.2000 le cui disposizioni prevarranno su quelle

del presente Schema Di Contratto e del Capitolato Speciale in caso di diflbrmità delle stesse.

L'osservanza va estesa, inoltre, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità in

materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro e simili, e tutte le Norme e

Normalizzazioni Ufficiali o comunque richiamate nel presente Capitolato.

L'osservanza di tolte le norme indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a tutte le leggi, decreti,

disposizioni, etc., che potranno essere emanate durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego di

materiali e componenti e quanto ahro attiene ai lavori.

Art. 15- Norme di sicurezza generali

1.  I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte Ie notare vigenti in materia di prevenzione degli

infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2.  L'appaltatore è a[tresi obbligato ad osservare scrupolosaarente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di

Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3.  L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalie vigenti disposizioni, gli appositi piani per la

riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4.  L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto neIl'applicazione di quanto stabilito nel

presente articolo.

Art. 16 - Sicurezza sul luogo di lavoro e tutela dei lavoratori

La ditta appaltatrice è tenuta al rispetto degli obblighi elencati nel D.Lgs. n.81/2008.

hr particolare:

1.  la Ditta appaltatrice, compresi eventuali subappaltatori o cottimisti, è obbligata ad applicare integralmente nei

confionti di tutti i lavoratori dipendenti tutte le condizioni e le norme contenute nei contratti collettivi nazionali e

territoriali di lavoro e negli accordi inte ativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove

sono eseguiti  i  lavori.  L'appaltatore è obbligato a fornire alla  Stazione appaltante,  entro 30 giorni

dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in

merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2.  La Ditta appaltatrice si obbliga, altresi, a continuare ad applicare i sopra citati contratti collettivi anche dopo la

scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Ditta appaltatrice anche nel caso che la stessa

non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

3.  Ai sensi del citato art. 52, comma I, lett. d), la firma del contratto ed il pagamento dei corrispettivi a titolo di

acconto e saldo da paEí.e del Responsabile unico del procedimento per le prestazioni oggetto del contratto è
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snbordinato all'acquisizione del  documento cile attesti la regolarità retributiva e contributiva (DURC) rilasciate

dalle Autorità competenti sia della Ditta appaltatrice che di eventuali subappaltatorL  Per le  sospensioni dei

pagamenti di cui sopra, la Ditta appaltatrice non può opporre eccezioni di alcun genere all'Amministrazione

appaltante, n ha titolo per ottenere indennizzo o risarcimento di danni.

4.  La Ditta appaltatrice risponde in solido con il subappaltatore dell'eflèttuazione e del versamento dei contributi

previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché del

versamento delle ritenute fiscali sni redditi da lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 35, commi 28 ss. del Decreto

Legge n° 223/2006, convertito in Legge n° 248/2006, e l'Amministrazione appaltante non procederà alla

liquidazione di alcun compenso in mancanTa della documentazione attestante gli adempimenti sopra citati.

5.  L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui afi'alíricolo 15 del decreto legislativo n. 81

del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Al'i.. 17- Piani di sicurezza

1.  L'appaltatore è obbligato ad osservare scrnpolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di

coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione

appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2.  L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di

modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a)  per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicnrezTa

nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva

dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da palí.e degli organi di vigilanza;

b)  per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori

eventnahnente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di

vigilanza.

I.  L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con

atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate;

le decisioni del coordinatore sono vineolanfi per l'appaltatore.

2.  Qualora il eoordinatore non si pronunci entro il terndne di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte

dell'appaltatore, nei casi di cui al connna 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

3.  Qualora il eoordinatore non si sia prmmnciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle

proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera

b), le proposte si intendono rigettate.

4.  Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun

modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5.  Nei casi di cui al comma 2, letlera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti

maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, Irova applicazione

la disciplina delle varianti.

/
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Art. 18- Piallo operativo di sicurezza e piano di lavol'o

1.  L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e conualque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e

consegnare alla stazione appaltante ed al direttore dei lavori, un piano operativo di sicurezza per quanto atiiene alle

proprie scelte autonome e relative responsabilità nelI'organizzaziooe del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. In

caso di consegna dei lavori in via d'urgenza, ii piano operativo di sicurezza dovrà essere consegnato alla stazione

appaltante entro 7 giorni dalla data di comunicazione. Il piatto operativo di sicurezza comprende il docomeuto di

vahttazione dei rischi di cni all'articolo 28, e gli adempimenti di cui all'arficolo 26, comma 1, letítera b), del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 8I e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 17, comma 1 lettera b, e agli articoli

18 e 19 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento

delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2.  Il piatto operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del pim o di sicurezza e deve essere

aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal

coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 4-bis, e 5, comma I-bis, del

decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i..

3.  Prima di ogni altra operazione l'Appaltatore dovrà predisporre e preseutare ali'organo di vigilaní'a un piano di

lavoro che consideri le condizioni specifiche delle operazioni di bonifica così come specificato dalla nonnafiva

vigente. Il piano di Lavoro approvato dall'organo di vigilanza indica la procedura da seguire per la rimozione di

tutto l'amianto presente nel cantiere.

Art. 19 - Ossevvanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.  L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81

del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenfi descritti agli articoli 31 e 33 e al Titolo IV

dello stesso decreto.

2.  L'impresa esecutrice è obbfigata  a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei  lavori  e quindi

periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di connnercio, industria,

artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione

circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'afl]datario è tenuto a curare il coordinamento di

tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatfi dalle imprese subappaltatrici

compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di

consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è

responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

11 piano di sicnrezza sostitutivo ed il piatto operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale

costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

3.

Art. 20 - Monitoraggi dell'aria per ricerca fibre aerodisperse

Dm'ante il corso dei lavori, sono previsti nel computo dei costi specifici della sicurezla ELABORATO S.1.3 adeguati

monitoraggi dell'aria da sottoporre al controllo dell'organo di vigilanza il quale potrà confermare e/o modificare e
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integrare. Si tratta di monitoraggio ambientale, che potrà essere intensificato durante le operazioni di asportazione vera

e propria nelle sale confinate, unitamente alla modalità di rimozione ad umido, è strumento di controllo finalizzato ad

impedire e/o minimizzare danni all' ambiente circostante; le tecniche di monitoraggi e analisi, il numero di postazioni e

numero di campioni/giorno potranno essere modificati dall' organo di vigilanza. I monitoraggi ambientali sono a carico

dell' Impresa che dovrà servizi di ditta specializzata e laboratorio accreditato. L'impresa è tenuta, durante i monitoraggi

ambientali, a consentire e agevolare l'esecuzione degli stessi seguendo le disposizioni eventuahnente stabilite dall'

organo di vigi[anza.-Gli ulteriori monitoraggi verranno valutati in base all'elenco prezzi dei costi della sicurezza

ELABORATO S.1.5.

Sono previsti inoltre monitoraggi del personale sempre a carico dell'impresa finalizzati alla verifica del potenziale

esposizione dei lavoratori alle fibre asbestiformi il cui numero e la tecnica sono specificate nel computo dei costi

specifici della sicurezza ELABORATO S.I.3. fatto salvo diverse indicazioni da parte dell'organo di vigilanza. Gli

ulteriori monitoraggi verranno valntati in base all'elenco prezzi dei costi della sicurezza ELABORATO S.1.5.

Art. 21 - Precauzioni di sicurezza e informazione per terzi interessati

Le operazioni di bonifica dovranno essere precedute da un' adegnata informazione dei terzi interessati.

A tale scopo, su richiesta del Committente e indipendentemente dalla campagna inlbrmativa eventuahnente disposta

dallo stesso, I' appaltatore è tenuto ad avvisare i terzi interessati dell'avvio delle operazioni di bonifica e delle

precauzioni da tenersi.

Gli a', ,isi devono essere divulgati su tutti i mezzi di informazione e l'Appaltatore si deve assicurare che le disposizioni

di sicurezza raggiungano tutti gli interessati.

Il testo dell' avviso dovrà essere concordato con il Committente e gli organi di controllo e potrà riportare:

- La mappa delle zone a rischio.

- la data e l'ora in cui sono previste le operazioni che comportano rischio di diffilsione di polverini di amianto

- ulteriori o diverse prescrizioni eventnalnlente stabilite dagli organi di controllo.

L'organo di vigilanza potrà disporre di estendere 1' informazione anche ai residenti prossimi all' area interessata dalla

bonifica.

Art. 22 - Oneri diversi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri previsti dall'art. 7 del Capitolato Generale saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi

seguenti:

1.  tutte le spese contra uali relative all'asta ed alla stipulazione del contratto, compresi gli oneri da corrispondere al

notaio rogante, di bollo, registro, copie del contratto e docnmenti allegati;

2.  l'approvvigionamento di energia elettrica con eventuale allaccio alla rete ENEL di alimentazione (restano a carico

dell'Ente appaltante ii pagamento a consnntivo dei soli oneri di allaccio Enel), ed in caso di mancato allaccio o di

mancanza di tensione in detta rete, con adatti gruppi elettrogeni ad inserzione automatica; dovrà essere disponibile

tutta l'energia occorrente per l'alimentazione di tntte le macchine sia del cantiere che degli altri impianti sussidiari,

comnnqne dislocati, restando l'Impresa responsabile della piena e continua efficienza della alimentazione;

3.  tntte le spese di provvista d'acqua per i lavori e l'allaccio alla rete idrica pubblica (restano a carico dell'Ente

appaltante il pagamento a consuntivo dei soli oneri di allaccio alla società fornitrice) e per ogni altra necessità
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dell'Impresa, nooché la fornitura, il noleggio e il rimborso spese degli apparecchi di peso e misura dei materiali e la

provvista degli stacci e vagli per Ia anulometria degli inerti;

4.  la sorveglianza sia di giorno che di notte uei cantieri, con il personale e illtnnin ione necessari, e la guardiania dei

locali, attrezzi, macchine, materiali anche se di proprietà di altre Imprese, nonché di tutti i beni della

Amministrazione;

5.  l'accurata pulizia dei bagni, unità di decontaminazione, unità abitative e box di cantiere.

6.  La fornitura e messa a disposizione per i sopralluoghi di adeguati dpi e tutte in tyvek, calzari in tyvek, maschere

con adeguata protezione FFP3 con valvola, caschi e guanti alla Direzione Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza,

al Responsabile del Procedimento, agli ispettori della Asl, Arpa e ispettorato del Lavoro.

7.  costruire e mantenere, quali parti integranti del cantiere, adatii baraecamenti per le maestranze col corredo di locali

e servizi accessori e provvedere ai servizi igienici sanitari in relazione alle caratteristiche del lavoro;

8.  tutti gli oneri per mantenere durante i lavori l'efficienza e la continuità di esercizio degli impianti esistenti che

vengano ad interferire con le opere in appalto, secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei

Lavori;

9.  l'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione e riparazione e demolizione dei manufatti e

per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;

10. le spese per la fornitura di fotografie in formato digitale (jpg o simili) delle opere in corso nei vari periodi

dell'appalto, nel numero che sarà indicato volta per volta dalla Direzioue Lavori; uonché, a richiesta deIla D.L., ii

filmato in formato digitale standard DVD delle attività lavorative che caratterizlano l'oggetto dell'appalto: in

particolare alla consegna, ad ogni avanzamento, alla richiesta di collando;

11. lo sgombero dei cantieri con rimozione di tutti i residui, a lavori ultimati e prima dei collaudo, secondo le

disposizioni della D.L., che avrà la facoltà di ordinare l'accurato accatastamento di tutti i materiali e mauufatfi che

l'impresa non riterrà di sgomberare;

12. Io svolgimento, gli oneri e le spese relative a tutte le pratiche occorreufi presso i vari Enti (ISPESL, Ispettorato del

lavoro, VV.FF., Amministrazioni Comunali, Enti Pubblici, ecc.); le spese ed oneri per i collaudi temporanei delle

apparecchiature e per le prove di filuzionameuto degli impianti, ivi compresa l'eventuale fornitura del gasolio.

Sono a carico dell'Appaltatore, anche le spese relative al personale della Direzione Lavori inviato dall'Ente per il

collaudo in fabbrica dei materiali e delle apparecchiature; l'Impresa si farà inoltre carico di elaborare e trasmettere

afia Direzione Lavori, ove sia necessario a firma di un professionista abilitato, tutta la documentazione occorrente

per la denuncia alI'ISPESL ed agli altri Enti eventuahnente interessati degli impianti elettrici secondo quauto

previsto dalla normativa vigente ed in particolare dal D.M. 37/08 e del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni ed

integrazioni;

13. l'esecuzione dei tracciamenti de li assi delle opere e di tutti i tracciamenti e rilievi di dettaolio riferentisi alle opere

i ; la Ibrnitura del personale e di tutti i necessari attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti di

dettaglio e misurazioni relative aIle operazioni di verifica, contabilità e collaudo dei lavori, nouché le operazioni di

consegna. L'Amministrazione si riserva di controllare sia preventivamente, sia durante l'esecuzione dei lavori, le

operazioni di traeciamento eseguite dalI'Appaltatore; resta però espressamente stabilito che qualsiasi eventuale

verifica da parte dell'Amministrazione e dei suoi delegati non solleverà in alcun modo la responsabilità

dell'Appaltatore, che sarà sempre a tutti gli effetti, unico responsabile. L'Appaltatore dovrà porre a disposizione

dell'Annninistrazione il personale ed ogni mezzo di cui questa intenda avvalersi per eseguire ogni e qualsiasi
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verifica che ritenga opportnna. Resta infine stabilito che l'hnpresa nell'eseguire i tracciati dovrà, previ contatti con

le Amministrazioni interessate, eftèttuare saggi per verificare l'esistenTa nel sottosuolo di eventuali servizi

pubblici: cunicoli di fogna, tabazioni di gas o d'acqua, metanodotti o oleodotti, cavi elettrici, telegrafici e telefonici

o altri ostacoli che commlque possano essere interessati dalla esecuzione dei lavori. L'Appaltatore non potrà

chiedere compensi o indennità di sorta per tutti gli oneri che possano derivare da quanto specificato nel presente

articolo. Tali operazioni saramlo effettuate da personale qualificato ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori, a

insindacabile giudizio di quest'ultima, entro i temfini che verranno assegnati. Il benestare da parte della Direzione

Lavori dei rilievi e dei disegni di esecuzione redatti dall'Impresa, non esonera quest'nltima da ogni e qualsiasi

responsabilità relativa al normale fi.mzionamento delle opere;

14. le spese per prelevamento, preparazione, conservazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti

dall'Impresa ai laboratori di prova indicati dalla Amministrazione, nonché il pagamento delle relative spese con

l'obbligo dell'osservanTa sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in

genere sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori: ciò sia durante il corso dei lavori, sia

durante le operazioni di collaudo;

15. i gravami di qualsiasi genere che fossero coamnque imposti dalle Amnrinistrazioni nella cui giurisdizione rientrano

le opere, le tasse sui trasporti e per i contributi di utenza stradale, che per qualsiasi titolo fossero imposte

all'impresa in conseguenTa delle opere appaltate e dei lavori eseguiti;

16. le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso della materia

esplosiva, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la guardiania delle medesime;

17. provvedere al ripristino e mantenimento delle recinzioni di cantiere

18. provvedere alla sistemazione della viabilità interna del sito al fine di consentire l'accesso ai mezzi di lavoro che

l'impresa aggiudicataria intendesse utilizzare per le operazioni di bonifica in ciascuno dei fabbricati;

19. provvedere alla verifica della stabilità delle strutture (compreso il ponte di ingresso) e della viabilità in relazione ai

carichi e ai mezzi che l'impresa intende utilizzare per le operazioni di bonifica e trasporto all'interno del cantiere.

20. provvedere, previa comunicazione ed accettazione della Direzione Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza, a

individuare le opere provvisionale, i mezzi da utilizzare e il metodo più idoneo per svolgere le operazioni di

bonifica sia in quota che in terra, dichiarando che tutti gli oneri ed obblighi per il nolo e il posizionamento delle

opere provvisionali (ponteggi, passerelle, aodatoie, linee vita), dei mezzi (piattaforme elevatrici, ecc.), gli

apprestamenti, trasporti ed ogni altro onere inerente all'esecuzione a regola d'arte, ha tenuto conto nel formulare

l'offerta per i lavori.

21. l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso alle persone addette a qnalunque altra lnrpresa alla quale siano

stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono il lavoro per conto diretto

dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l'nso parziale o totale, da parte di

dette hnprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tatto il tempo occorrente alla

esecuzione dei lavori che la Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre

ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, non potrà pretendere compensi di sorta;

22. garantire il regolare deflusso delle acque e la continuità di esercizio delle strade di ogni specie, delle linee

elettriche, telelbniche e telegrafiche, dei passaggi pubblici e privati, degli acquedotti e delle fogaatare adiacenti

all'opera da realizzare, di qnalsiasi utenza o proprietà pubblica o privata, rimanendo a carico dell'Impresa ogni

onere e spesa per eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio e godimento ancorché autorizzate;
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23. la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, dalla loro nltimazione sino al collaudo

pro wisorio. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero nelle opere

eseguite, e quanto occorre per dare all'atto dei collaudo le opere stesse in perfetto stato, completamente pnfite e

pronte per l'esercizio, restando esclusi soltanto i danni prodotti da forza ma-%giore considerati dal presente schema

di coutratto e sempre che l'Impresa ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 20 del Capitolato

Generale; nessun compenso sarà riconosciuto ali'Impresa per l'impiego di atttezzature e mezzi d'opera necessari

per il ripristino e la sistemazione di opere che risnfiassero non eseguite a perfetta regola d'arte;

24. la rimozione degli impianti e dei cantieri dovrà essere eseguita in modo tale da lasciare gli innnobifi completanmnte

sgombri e regolarmente sistemati;

25. la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verificfiino alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere

provvisionafi;

26. provvedere a sua cara e spese all'allontanamento del materiale di risulta degli scavi in discariche autorizzate;

27. provvedere alla rimozione completa, confezionamento, di tutti i materiali presenti in cantiere contenenti amianto

e/o contaminafi da atnianto depositati a terra o in quota, parti di strutture o componenti edilizi non in atniauto

comunque non separabile da materiali di amianto depositati a terra o in quota ( es: coperture bi quota e/o a terra in

fi'ammeltti, gtvnde, phtviali, materiali «li rivestimento tuba_-ioni bi amianto friabile sia a terra che h opera nei tubi,

terre contaminali da amianto, materiali non in amiattlo comunque tton separabile da materi(di (li amiattto

depositati a terra o h quota ) compreso ii trasporto e il contèrimento in impianti di stoccaggio atttorizzati

compresi i relativi oneri si conferimento, comprese tutte le opere pro wisiona]i e di sicnrezza necessarie a dare

l'opera finita a pertètta regola d'arte e bonificato;

28. provvedere mediante personaIe quafificato e laboratori accreditati ai monitoraggi ed analisi (MOCF e SEM) ed ai

campiouamenti ed analisi di rifiuti solidi mirati alla classificazione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente e

specifica

29. le spese per tutte le operazioni inerenti al collaudo di cui al Regolanmnto, escluse le competenze ai colIandatori;

30. l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvennta

denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicnrativi ed antintbrtunistiei, inclusa la Cassa edile

ove dovuta; egIi trasmerte altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziafi,

assicurafivi nouché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti daIla contrattazione collettiva, sia relafivi al

proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici; pertanto il pagatnento del S.A.L. sarà subordinato alla

consegna da parte dell'appaltatore della documentazione attestante il pagamento delle competenze alte maestranze

ed ii versamento di tutti gli oneri sociali a suo carico;

31. è fatto obbligo all'Impresa di comunicare all'Aimninistrazione Appaltante a mezzo raccomandata, entro i termini

fissati dalla stessa, tutti i dati relativi alla occupazione della manodopera ed all'avanzamento dei lavori. Alla

Direzione Lavori è riservato ii diritto di eseguire rilievi statistici sulla nranodopera, materiali e mezzi dell'Impresa e

sugli altri elementi di costo, trasporto, ecc.

L'Appaltatore dichiara espressamente che di tutti li oneri ed obbfiohi sopra specificati ed o ni altro inerente

all'esecuzione a regola d'arte, ha tenuto conto nel fornmlare l'offerta per i lavori.

1 lavori saranno perciò valutari esclusivamente con i prezzi in contratto al netto del ribasso o nunmnto contrattuale; tali

prezzi devono ritenersi accettati dall'appaltatore in base a calcoli di stia convenienza ed a tutto suo rischio. Nei prezzi

netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel
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presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obbligbi ed oneri elle, pur non esplicitamente richiamati, devono

intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e

comunque di ordine generale e necessari a dare lavori completi in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto l'appaltatore, nel formulare la propria oflèrta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di

tntíte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti  del

presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde

dare le opere appaltate rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinate.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale e accessoria; o mli

forniialra, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune; ogni carico, trasporto e scarico in

ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche

quando non fosse stata Ihtta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel Capitolato che

negli altri atti dell'appalto, compreso l'elenco dei prezzi; tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel Capitolato

ogni spesa generale nonché l'utile per l'appaltatore.

Non spetteranno quindi all'Impresa altri compensi qualora l'importo dell'appalto subisca aumenti o diminnzioni nei

limiti stabiliti dalla legge vigente, e nella eventualità che l'Amministrazione appaltante ordinasse lnodificbe le quali

rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale.

Art, 23 - Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ba inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito

verbale, e connmque non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Qnalora ci siano ragioni d'urgenTa la Stazione Appaltante potrà procedere alla consegna dei lavori subito dopo

l'aggiudicazione definitiva e, nei casi previsti dalla legge, una volta divenuto esecutivo l'atto di aggiudicazione

sottoposto a controllo.

Entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva, l'impresa aggiudicataria dovrà presentare alla Azienda USL di

competenza il piano di lavoro. Qualora noo vengano impartite vincolanti prescrizioni da parte della Azienda USL di

competenza, i lavori verranno consegnati definitivamente a decorrenza del 30esimo dalla consegna del piano di lavoro.

Qualora vengano impartite prescrizioni l'impresa dovrà entro 3 (tre) giorni apportare le dovute modifiche al piano di

lavoro e in lai caso la consegna definitiva dei lavori avverrà dopo l'autorizzazione da parte della Azienda USL

all'esecuzione dei lavori.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori

fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono

comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutihnente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la

cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza

che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in

quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata
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ArL 24 - Termini per l'ultimazione dei lavori

11 tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni I90 (CENTONOVANTA) naturali e

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ari, 25- Sospensioni e proroghe

I.  Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea

che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore

pnò ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l'impotabilità anche con

riferimento alle risnhanze del verbale di consegna (art. 1206 del C.C.). AI di fimri di tali ipotesi, il Responsabile

unico del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei

limiti e con gli eflètti previsti dal capitolato generale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la

necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D.Lgs.

50/2016.

2.  Si applicano gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d'appalto.

3.  L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ulthnare i lavori nei termini fissati, può

chiedere con domanda motivato proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori

purché le domande pervengono prima della scadenza del termine anzidetto.

4.  A giustificazione del ritardo nell'ult[mazioue dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma

temporale l'appaltatore non può mai attribuirue la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se

esso appaltatore uon abbia tempestivameote per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a

dette ditte, imprese o fornitori.

5.  I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei

lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono

pervenire al responsabile del procedhneuto entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione.

6.  La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile unico del procedimento entro 30 giorai

dal ricevimento della richiesta e sentito il parere del diretiore dei lavori.

7.  Il Responsabile unico del procedimento può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se questi non si esprime

entro 10 giorni e può discostarsi dal parere stesso, lo tale provvedimento di proroga è riportato il parere del

Direttore dei lavori se diftbrme rispetto alle conclusioni del Responsabile unico del procedimento.

8.  La mancata emissione del provvedimento di coi al comma 2 corrisponde al rigetto della richiesta di proroga
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Art. 26 - Sospensioue dei lavori per pericolo grave e immediato o per mancanza dei requisiti nlinimi di sicurezza

I.  la tutti i casi in cui ricorrano circostauze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano

ntihnente a regola d'arte, e che non siano prevedibili ai moi'nento della stipulazione del contratto, il direttore dei

lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del coutratto, compilaudo, con l'iutervento dell'esecntore o di

un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hatmo determinato

l'interrnzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane

interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate seaza

eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della

sospensione

2.  La sospensione ordinata dal direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazioue, da parte di quest'ultinao, del

verbale di sospeusione dei lavori, controfirmato dall'appalatore e tramesso al Respousabile unico del

procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sna redazione.

3.  La sospensioue permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le canse ehe hanno imposto

l'interrnzione dell'esecuzione dell'appalto.

4.  Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, noia appena vennte a cessare le cause

della sospensione, è dall'esecutore ed inviato al Responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il

direttore dei lavori, oltre ad indicare i giorni eftèttivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattuale.

5.  .ha caso di inossarvaaza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per

i lavoratori, il Coordiaatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Connnitlente,

potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto

della normativa vigente e siano ripristinate le condizioui di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Connnittente non riconoscerà alcun compenso o

indennizzo alT'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovnte ad inosservanza dell'Appaltatore delle

norlne in inateria di sicurezza, non comporterà nno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal

contratto.

6.  La sospeusione pnò essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui

l'interruzione di finanziameuti per esigenze di finanza pubblica.

7.  Se la sospensione, o le sospensioni se pi/l di una, durano per un periodo di tempo superiore ad uu qualí.o

della durata complessiva prevista dall'articolo Art. 13, o comunque superano 6 mesi complessivamente,

l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione appaltante può

opporsi allo scioglimento del contratto riconoscendo, però, al medesimo i maggiori oneri derivanti dal

prolnugamento della sospensione oltre i termini soddetti, iscriveadoli nella documentazione contabile.

Nessun indennizzo è dovuto aLl'esccntore negli altri casi.

Art. 27 - Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di

ritardo nell'nltinmzione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1%o (uno per mille) dell'importo

contrattuale netto.

La penale verrà contabilizzata nello stato di avauzamento lavori successivo all'applicazione, con detrazione a carico
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della Ditta appaltatrice.

Art. 28 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e eronoprogramnla

1.   Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma

esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria

organizzazione lavorativa, tenuto conto delle indicazioni contemtte nel cronopro amma làeente parte integrante

del progetto esecutivo.

Inoltre, cosi come previsto ali'art.43, comma 10 del DPR 207/2010, esso dovrà obbligatoriamente essere articolato

in modo da prevedere scadenze differenziate e secondo le fasi stabilite dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e

del Cronoprogramnm di progetto tendo conto della dislocazione degli ahmni nelle varie zone del Iàbbricato.

Dal programnm esecutivo dei lavori, tennto conto di quanto sopra, dovranno risultare:

a)   la snddivisione in gruppi esecutivi delle opere appaltate;

b)   la data di apertura dei singoli cantieri, qualora previsti, con l'indicazione degli impianti e mezzi d'opera che

verranno ànpiegati;

c)   per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione noncbé l'ammontare presunto, parziale e

progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattuahllente stabilite per la liquidazione dei certificati

di pagamento;

d)   i termini entro i quali l'Impresa si impegna a consc lare alla stazione appaltante i singoli grnppi di opere

regolarmente fimzionanti

Tale programnm deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e intermedi specificati

precedentemente e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto.

Il programlna esecutivo dei lavori dell'appaltatore pnò essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,

mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

2.

Art. 29 - Risoluzione del contratto per inadempimento o per nmneato rispetto dei termini

I.   Qualora l'Appaltatore si renda colpevole di frode, grave negligenza, o contravvenga agli obbligbi ed alle

condizioni stipulate, l'Amministrazione ha il diritto di decretare la risoluzione del contratto per inadempimento

incamerando per intero il deposito cauzionale prestato a garanzia dell'esatto adempimento.

2.   Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà portato a conoscenza e degli Organismi preposti al controllo in

materia di opere pubbliche e l'Impresa sarà eschlsa per un quinquennio dalla partecipazione alle gare d'appalto

che verranno indette dall'Amministrazione. Nell'ipotesi che l'esecuzione dell'appalto sia stata affidata ad una

Associazione Temporanea di Imprese, il provvedimento rignarderà tutte le hnprese associate.

3.   In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, l'Appaltatore ha unicamente il diritto al pagamento dei

lavori eseguiti regolarmente e dovrà risarcire all'Amministrazione gli ulteriori danni (maggiori oneri che

dovessero essere sostenuti per l'esecuzione dell'opera quali, ad esempio: individuazione delle opere da completare

o esegnire, spese nuova gara d'appalto, minore ribasso contratttmle, necessità di aggiornare il progetto per

adeguarlo alla normativa vigente, etc.).

L'eventnale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per ['ultimazione dei lavori o stille scadenze esplicitamente

fissate allo scopo dal programma temporale stlperiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la

4.
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5.

risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di

un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Art. 30 - Anticipazione del prezzo

1.  Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contatti, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20 per

cento, calcolato sul valore stimato dell'appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'eflèttivo inizio dei lavori.

2.  L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideinssoria bancaria o assicorativa di

importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

3.  La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si rilèrisce l'assicurazione e che

rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva atíività. La garanzia può

essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo

106 del decreto legislativo I° settembre 1993, n. 385.

4.  L'importo della garanzia viene madnalmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al

progressivo recnpero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

5.  li beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restitnziooe, se l'esecnzione dei lavori non procede, per

ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contratluali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 31 - Pagamenti in acconto

Durante il corso dei lavori l'hnpresa avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori esegniti

raggiunga la somma di Euro 250'000,00 (curo duecentocinqnantamila/00) al netto del ribasso contrattuale e delle

ritenute di legge.

11 pagamento degli acconti sarà effettuato nei termini previsti dall'art.29 del Capitolato Generale D.M.LL.PP.

o.145/2000  e sarà subordinato alla consegna delle certificazioni sui materiali contabilizzati nel nedesimo stato di

avanzamento, previa verifica da parte della stazione appaltante del docnmento attestante la regolarità retributiva ad ogni

stato d'avanTamento lavori, pena la sospensione del pagamento medesimo.

Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non darà diritto alla hnpresa di sospendere o rallentare i lavori né di

richiedere lo scioglimento dei contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi secondo quanto

disposto dall'art. 30 del Capitolato Generale Ministero LL. PP., esclnsa ogni altra indennità o compenso.

La parte dei lavori "a corpo" verrà contabilizzato per aliquote, in corrispondenza di quanto eftèttivamente eseguito ed

accertato, secondo la tabella di qnantificaziooe percentuale riportata di seguito:
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LAVORI A CORPO           100%
FABBRICATO    4           0,743%
FABBRICATO   8          0,158%
FABBRICATO    14         0,483%
FABBRICATO        15                  9,130%

FABBRICATO        17                   1,670%

FABBRICATO        18                64,553%

FABBRICATO    19         2,533%
FABBRICATO    22         2,395%
FABBRICATO   24         2,311%
FABBRICATO    25          3,868%
FABBRICATO   27         4,481%
FABBRICATO    31          1,952%
FABBRICATO    35          0,177%
FABBRICATO   37         0,123%
FABBRICATO    38          1,916%
FABBRICATO    43          2,419%
FABBRICATO   56         1,087%

La parte degli oneri della sicurezza specifici valutati "a corpo" verrà contabilizzato per aliquote io base allo stato di

avanzamento lavori, (in misura proporzionale ai lavori effettivamente eseguiti)  previa approvazione da parte del

coordinatore. La liquidazione dei costi della sicurezza specifici valutari "a misura" sarà effettuata, in sede di redazione

dello stato di avanzamento lavori e della contabilità finale, applicando i compensi contrattuali alle quantità

effettivamente eseguite previa approvazione da parte del coordinatore.

ONERI SICUREZZA SPECIFICI A MISURA                            E 50.544,00

ONERI SICUREZZA SPECIFICI A CORPO                                                             782.599,3 I

IMPORTO TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA
C 833,143,31

SPECIFICI

I materiali approvvigionati nel cantiere, regolarmente accettati dalla Direzione Lavori, saranno, ai sensi e nei linfiti

dell'art. 28 del capitolato Generale D.M. n° 145/2000, compresi negli stati di avanzamento dei lavori.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione agli ordini di servizio della

Direzione dei Lavori e non confornri ai contratto.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi saranno volta per volta dedotti, oltre il ribasso contrattuale:

a)   la ritenuta deIlo 0,50% di cui all'art. 7 del Capitolato Generale;

b)   l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti, compresa l'anticipazione, se do'alta,

e gli eventuali crediti dell'Aomfinislrazione verso l'Impresa per sonmfinistrazioni fatte e per qualsiasi altro

motivo, noneb6 la penalità in cui l'Impresa fosse incorsa, per danni ed ahri motivi similari.
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Qualora i lavori vengano sospesi su disposizione dell'Amnlinistrazione Appaltante verrà emesso nno stato di

avanzamento qualunque sia l'importo maturato alla data della sospensione.

L'ultimo stato di avanzamento sarà pagato qnalunque sia il suo anmlontare.

L'Impresa resta però sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei suddetti materiali fino al loro impiego.

La Direzione Lavori avrà facoltà insindacabile di ordinare l'allmttanamento dal cantiere dei materiali stessi qualora,

all'atto dell'impiego, risultassero deteriorati o resi inservibili, o comnnque non accettabili.

L'interesse annuo che verrà riconosciuto all'Impresa per somme anticipate di cui all'art. 186 del Regolamento resta

stabilito nella misora del tasso legale vigente.

Art. 32- Monitoraggi finali

L'impresa aggiudicataria comunicherà alla Direzione lavori quando le operazioni di bonifica saranno terminate e, in

contraddittorio con i rappresentanti di questa e la ASL competente per territorio, verranno eseguiti i monitoraggi nelle

sale confinate (campionamenti ed analisi in tecnica SEM) al fine di ottenere il certificato di restitubilità (rilasciato dalla

ASL) cbe consentirà di esegtfire lo smontaggio della sala confinata ed il proseguo dei lavori.

Di tutti i monitoraggi, anche se di esito sfavorevole, verrà redatto apposito verbale e conservato il referto analitico del

laboratorio; qualora il loro esito non risultasse favorevole, esse saranno ripetute, dopo accurate pulizie, sino ad esito

favorevole, essendo a totale carico dell'Impresa tutte le ulteriori bonifiche e quanto altro necessario per dare le opere

perfettamente bonificate.

Art. 33 - Pngamenti a saldo

1.  11 conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è

sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e

proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione

è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2.  11 conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento,

entro il termhm perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma

senza confermare le domande già fornmlate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da fifi

definitivalnente accettato, fi responsabile del procedimento formula in ogni caso Ulm sua relazione al conto finale.

3.  11 Responsabile unico del procedimento, prima dell'autorizzazione alla liqnidazione, accerterà e verificherà la

presenza e la congruità di tutta la documentazione di rito, ivi comprese tutte le eertificazioni dei materiali e degli

impianti installati dalla ditta appaltatrice.

4.  La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

5.  11 pagamento della rata di saldo è disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del

D.Lgs. 50/2016.

6.  11 pagamelttO della rata di saldo non costituisce presullzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666,

comma 2, del codice civile.

f)J/
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7.     Fatto salvo l'articolo I669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la diflbrmità ed i vizi dell'opera, ancorché

riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'nltimazione dei lavori riconosciuta e

accettata.

8.     L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima prolèssionalità e diligenza, nonché improntare

il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare teolpesfivamente i vizi e i difetti riscontabili

e i relativi rimedi da adottare.

Art. 34 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1.  Non sono dovuti interessi per i prinri 45 (qnarantacinqne) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e

delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo Art. 26 e la sna effettiva

emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorsi i 45 giorni senza che sia

emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i prhni 60 (sessanta) giorni

di ritardo; trascorso inntihnente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.

2.  Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5, comma 2, del

D.Lgs. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

3.  Il pagamento degli interessi avviene d'nflicio, senza necessità di domande o riserve, in occasione del

pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il pagamento dei predetti interessi prevale sul

pagamento delle somme a titolo di esecnzione dei lavori.

Art. 35- Revisione prezzi

1.  E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'alí.icolo 106 conlma I lettera a) del codice dei contratti e non

si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.

Art. 36- Variazione dei lavori

1.  Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le modalità previste

nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e COllima 2 del medesimo

articolo.

2.  Le n odifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno possibili mediante

nuova procedura di appalto.

3.  Non costitniscono varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra conlrattnali di qualsiasi genere,

eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche, ove prescritto dalla legge o dal

regolamento, gli estremi dell 'approvazione da parte della Stazione appaltante.

4.  L'appaltatore deve presentare ogni reclamo o riserva per iscritto al direttore dei lavori prima dell'esecuzione

dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione, infatti, domande di maggiori compensi su

quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima
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dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

5.  Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei

contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le

valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

6.  La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicnrezza in fase di esecuzione,

l'adegoameato del PSC di cui all'articolo Art. 41, con i relativi costi na1 assoggettati a ribasso, e con i conseguenti

adempimenti di cui all'articolo Art. 42, nonché l'adeguamento dei POS di coi all'articolo Art. 43.

7.   Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di prow,edimeati assunti dall'Autorità

Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione di cui all'articolo 37 della legge n. I ld del 20014, si applicano le disposizioni di cui agli articoli

Art. I5 e Art. 16.

Art. 37 - Espropriazioni, servitù, occupazione tempol'arlea e d'urgenza

Non sono previste procedure espropriative trattandosi di lavori da eseguirsi all'interno di immobili di proprietà

dell'Amministrazione Appaltante.

Alci. 38- Subappalto

1.  Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, ed all'art.35, comlni dal 28 al 34 del D.L.

n.223/2006 come convertito dalla Legge n.248/2006.

2.  Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente,

ferree restando le prescrizioni di cui all'articolo 7 del presente Schema di Contratto, e come di seguito specificato:

a)   è vietato il snbappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una

quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria

prevalente;

b)   È vietato subappaltare le lavorazioni sull'amianto ad imprese che non siano iscritte alla categoria 10 A/B

dell'albo gestori ambientale

3.  L'affidamento in sabappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti

condizioni:

a)   che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o

concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare cile il ricorso al subappalto o al cottimo è

vietato e non può essere aatorizTato;

b)   cile l'appaltatore prow,eda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione

appaltante ahneao 20 gionfi prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni

subappahate, aoitamente alla dichiarazioae circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di

collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla qnale è affidato il subappalto o

il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione

dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti ali'associazione, società o consorzio.            ,v
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c)   che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi

della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

I)  la documentazione attestante cile il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa

vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alIa categoria e all'bnporto dei

lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2)  una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.n. 445 del

2000, attestante il possesso dei reqnis[ti di ordine generale e assenza delta cause di esclusione di cui

all'articolo 80 del Codice dei contratti.

d)   che non sussista, nei confronti del subappahatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n.

575 del 1965, e successive modificazioni e inte azioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di

subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la

documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei

fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativainente alle imprese subappaltatrici e cottimiste,

con le modalità di cui al d.P.R.n. 252 del 1998; resta fermo elle, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello

stesso d.P.R.n. 252 del I998, il snbappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora

per l'impresa subappa[tatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato

d.P.R.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in

seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilaseiata entro 30 giorni dal ricevimento della

richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non pifl di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

trascorso il naedesimo termine, eventuahnente prorogato, senza cile la Stazione appaltante abbia prow, eduto,

l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte Ie condizioni di legge per

l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di

importo in feriore a 100.000 curo, i termini per il rilascio del['autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono

ridotti della metà.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a)   l'appaltatore deve praticare,  per  i  lavori  e le opere affidate in subappalto,  i  prezzi  risultanti

dall'aegiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b)   nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte Ie imprese

snbappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappal ati e dell'importo dei modesimi;

c)   le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori

e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro

dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del snbappalto;

d)   le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima

dell'inizio dei lavori in subappalto:

I)  la docnmentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicuradvi ed

antinfortnnistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei

lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti

agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
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2)  copia del piano operativo di sicurezza In coerenza con i piani predisposti dall'appaltatore

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunqne

espletate cile richiedano l'impiego di manodopera, qnafi le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se

singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000

euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del

contratto di subappalto.

l lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può

subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di

strutture speciali individnate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in

opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cni al

comma 3, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comnnieare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, ii

nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art, 39 - Responsabilità in nmteria di subappalto

I.  L'appaltatore resta in o 1i caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per t'esecuzione delle opere

oggetto di snbappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste

di risarcimento danni avanTate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2.  Il direttore dei lavori e il R.U.P., noi'iché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicnrezza di cui all'articolo

92 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte Ie

condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3.  Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuahnente grave ed essenziale anche ai sensi

dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il

contratto in danno dell'appaltatore, ferree restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 delIa legge 13

settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno

1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4.  Ai sensi dell'alxieolo 35, commi da 28 a 30, deIla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il

subappaltatore della effettnazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del

versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicnrativi obbligatori per gli infortuni sui lavoro e le

malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

5.  La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del

pagamento del corrispettivo al subappaltatore, cile gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di

lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente esegnit[ dal subappaltatore. L'appaltatore può

sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della

predetta documentazione.

6.  Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere conlplessivamente

l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
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Art. 40- Pagamento dei subappaltatori

I.  bi caso di subappalto, ove autorizzato ai sensi della vigente normativa, l'appaltatore dovrà produrre, al fine di

ottenere l'autorizzazione al subappalto, istanza corredata dalla doctm eotazione prescrittta dall' art. 105 del D.Lgs

50/2016 e successive modificazione ed integrazioni.  La Stazione appaltante provvederà a corrispondere

diretí.amente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dalIo stesso nei casi previsti dall'art. 105

comma 13 dello stesso decreto.

2.  I pagamenti ai subappaltatore, comunque elìèttuati, sono subordinati all'accertamento che lo stesso subappaltatore

abbia eflèttuato il versamento delle ritenute fiscali su[ redditi di lavoro dipendente e ii versamento dei contributi

previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei

dipendenti a cui è telmto il snbappaltatore.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, ai prestatore di servizi ed al

fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi esegtfite nei seguenti casi:

a.           quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;

b.           in caso inadempimento da parte dell'affidatario;

3.

4.  Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R.n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge

4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle làtture quietanziate di cui al comma I,

devono essere assolti dall'appaltatore principale.

5.  L'ari]datario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni ari]date in subappalto, alle imprese

subappaltatriei senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della

sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'eflèttiva applicazione

della presente disposizio ae.

Art, 41 - Tabelloni indicativi

L'hnpresa si impegna a fornire ed installare, a sua cura e spesa, nella sede dei lavori n.l (uno) tabelloni del

segoente tipo:

lamiera in ferro di mm 10/10, o in altro materiale ritenuto idoneo ed approvato dalla D.L., delle dimensioni di m

2x2 composte da due elementi sovrapposti orizzonta[mente di m 2 x I ciascuno.

Le tabelle dovranno indicativamente riportare le seguenti inlbrmazioni:

l'Ente appaltante;

l'Ente finanziatore;

-   il titolo dell'intervento;

-   l'importo generale dell'intervento e l'importo di base d'asta;

-   il progettista;

-   il Responsabile del Procedimento;

-   il Direttore dei Lavori;

-   il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Il Coordioatore della sicurezza in fase di esecuzione

ii rappresentante dell'Impresa per la sicurezza;
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l'impresa;

il Direttore di Cantiere;

eventuali subappaltatori.

La bozza dei tabelloni indicativi dovrà essere approvata dal D.L..

L'Impresa si impegna a provvedere all'installazione delle anzidette tabelle ed al loro ritiro a fine lavori, nella località

indicata dal Direttore dei lavori, mediante tubolari di ferro del diametro di mm 60 o altro supporto giudicato idoneo dal

D.L., curando nella collocazione delle stesse la migliore visibilità.

Il rischio del trasporto grava sulla Ditta fornitrice, alla quale competono le iniziative di azione e le azioni nei riguardi

del vettore.

L'hnpresa, nel caso ciro le tabelle ginnte a destinazione dovessero risultare non in perfette condizioni, è tenuta alla loro

sostituzione.

Art, 42 - Controversie - Accordo bonario  Arbitrato

1.  Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo

contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve,

promnove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di

regolare esecuzione.

2.  L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle

relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da

parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.

3.  Le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno demandate al collegio consultivo tecnico, ove istituito

ai sensi dell'articolo 207 del codice dei contratti.

4.  Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sarano deferite ad

arbitri secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e dall'articolo 209 del codice dei contratti.

5.  Ai sensi dell'articolo 209 comma 2 del codice dei contratti l'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria

ciro in rai caso non farà parte del contratto, conmnicandolo alla stazione appaltante entro 20 giorni dalla conoscenza

dell' aggiudicazione. In mancanza della comunicazione di cui al periodo precedente saranno applicate le

disposizioni di cui ai successivi commi 2 e 3.

6.  Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sna validità,

interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà demandata al collegio arbitrale composto da tre nmmbri nominati

dalla camera arbitrale istituita presso I'ANAC.

7.  La sede dell'arbitrato sarà Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).

Capitolato Speciale
Schema «li contratto



&tervento edilizio «li bonifica e smaltimento dell'amianto presente nel sito demaniale in A ulla (MS)
Scheda patNmoniale MSB0480

Progetto Esecutivo

Ani. 43 - Risoluzione del contratto

I.  Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvete un contratto

pubblico durante ii periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a.  il contratto ha subito una modifica sostanziale cbe avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi

dell'articolo 106 del codice dei contratti;

b.  con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma l, lettere b) e e) del codice dei contratti sono state

superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106,

comma I, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni

aggiudicatrici o dagli enti aggiodicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono

state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);

c.  l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in

una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma I, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e

avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

d.  l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudieato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti

dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in an procodimento ai seusi dell'articolo

258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;

2.  Le stazioni appa[tanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a.  qualora nei confroati dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza delI'attestazione di qualificazione per aver

prodotto falsa documentazione o dichiaraziali mendaci;

b.  nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo cbe 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

interveuuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

3. Per la risohlzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gli articoli

108 e 109 del codice dei contratti

Art. 44- Collaudo

I.  Il collaudo dei lavori aw,errà nel rispetto del D.P.R. n° 207/2010 e dell'art. 37 del D.M. n° 145/2000.

2.  Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere

provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il

collaudo si intende tacitameate approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i

successivi due mesi. Qualora il certificato di collaodo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo

deve essere emesso eutro due mesi dall'ultimazione dei lavori.

3.  La Ditta appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte

le opere e impianti oggetto del contratto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

4.  Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la

piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quairto richiesto negli elaborati

progettuali, nei capitolato speciale o nei contratto.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti eflèttuati in sede di collaudo emergessero dilètti di esecuzione imputabili

alla Ditta appaltatrice e tali da rendere necessari lavori di riparazione o colnpletamento, la Ditta appaltatrice stessa è

5.
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tenuta ad eseguirli nei modi e tempi prescritti dal Collaodatore. la caso di esito negativo del collaudo e ove non si

attuino le dovute sistemazioni ed adeguamenti nei termini che saranno ordinati, il Responsabile onieo del

procedimeato disporrà diretiamente l'esecuzione delle opere di ripristino necessarie senza ulteriore avviso e con

rivalsa della spesa sostem ta a valere direttamente sulle garauzie prestate, ai sensi di quanto stabilito con il presente

contratio. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, la Ditta appaltatrice risponde per la

diflbrmità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibifi, purché denunciati dal Conmne con ogni mezzo prima che il

certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 45 - Presa in consegna dei lavori ultimati

I.   Ai sensi delI'art,230 del D.P.R. n° 207/2010, la Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialnreute

o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ulfimazione dei lavori.

2.   Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale fitcoltà, che viene eomunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso

appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3.   La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per

mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due

testimo fi in caso di sua assenza.

4.   Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione

dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresi tenuto alla manutenzione fino al collaudo.

Art. 46 - Spese contrattuali ed accessorie a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, oltre alle spese previste dall'art. 8 del Capitolato Generale, le

seguenti spese:

a)  le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecuiche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la

messa in fimzione degli impianti;

b)  le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,

permessi di scarico, canoni di conlèrimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente comlessi alla gestione

del cantiere e ali'esecuzione dei lavori.

c)  gli oneri eventualmente dovuti ai privati per le occupazioni temporanee delle aree necessarie per l'esecuzione dei

lavori e per gli approutameuti di cantiere saranno a totale carico dell'Impresa, ivi compresi gli eventuali danni

arrecati a tali aree.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi

citafi nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

/J3..  

"
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PREMESSA

Nella presente Parte Prima del Capitolato Speciale d'Appalto sono illustrati in dettaglio tutti gli elementi

necessari per definire compiutamente l'appalto in oggetto.

Per l'esecuzione dei lavori in appalto sono previsti gli interventi descritti al successivo Capo l con le

caratteristiche formali e dimensionali.

Il Capo II illustra in dettaglio gli articoli e le lavorazioni necessarie per la realizzazione delle opere comprese

nel progetto esecutivo.

l vari corpi d'opera indicati fanno riferinrento alle lavorazioni omogenee riportate nella tabella di

quantificazione percentuale riassuntiva dei lavori a corpo di cui all'Art.31 "Pagamenti in acconto" dello Schema di

contratto.

A ciascuna voce della tabella corrispondono pertanto gli articoli riportati al Capo Il , suddivisi nelle varie

sottovoc[ delle lavorazioni omogenee, con le relative descrizioni.

Per quanto concerne i riferimenti alle caratteristiche dimensionali si rimanda agli elaborati grafici e descrittivi

del progetto, dai quali sono desumibili i quantitativi occorrenti per ciascuna voce.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto valgono le disposizioni stabilite nell'Art.9 dello Schema

di Contratto, cui si rimanda, fermo restando il principio basilare secondo cui trova applicazione la soluzione più

aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di

ragionevolezza e di booua tecnica esecutiva.

Resta inteso che i dati sopra citati, unitamente alle tavole grafiche e agli altri elaborati di cui all'Art.9 delIo

Schema di Contratto, hanno il solo scopo di permettere all'Impresa Appaltatrice una adeguata conoscenza delle

previsioni progettuali relative alle opere oggetto dell'appalto, per le quali la quanfificazione e la valutazione economica

è di sola competenza e responsabilità dell'hnpresa stessa e pertanto per le parti di lavoro previsto a corpo e per le parti

di lavoro previsto a misura vaie quanto indicato nell'art. 3 dello Schema di contratto (Elaborato TI.I).
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CAPO I - INTERVENTI PREVISTI

Le opere comprese teli'appalto risnltano dagli allegati al contratto.

Le operazioni progettuali svolte e da svolgere sono finalizzate alla bonifica del sito da materiali contenenti amianto sia

di natura compatta che friabile. Si precisa che i pezzi di lastre di eternit presenti sopra i rifiuti verrà rimosso mentre non

si può escludere la presenza di nrateriali contenenti amianto sotto gli stessi o in mezzo.

La bonifica verrà realizzata mediante la tecnica del Giove Bags per le tubazioni, mediante la realizzazione di sale

confinate (confinamento statico e dinamico) e mediante l'asportazione di copertura in cemento amianto poste in opera.

E' prevista anche la raccolta manuale di amianto disperso nel terreno circostante.

/,./
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CAPO I1 - ARTICOLI E LAVORAZIONI
Nel seguito sono indicati tutti gli eIementi necessari per nna compiuta definizione tecnica ed ecoiiomica dell'oggetto

dell 'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo.

La tabella seguente indica, per ogni fabbricato la stia aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo

dell'intervento relativamente alle lavorazioni a corpo e misura:

LAVORI a corpo e misura

FABBRICATO

100%

0,643%

FABBRICATO              8                          0,137%

FA BBRICATO              9                          0,661%

FABBRICATO              10                         0,661%

FABBRICATO              11                         0,827%

FABBRICATO              14                         0,418%

FABBRICATO              15                         7,896%

FABBRICATO              17                         1,443%

FABBRICATO              18                         55,829%

FABBRICATO              19                         2,190%

FABBRICATO              22                         2,245%

FABBRICATO              24                         1,999%

FABBRICATO              25                         3,725%

FABBRICATO              27                         3,908%

FABBRICATO              31                         1.688%

FABBRICATO              35                         0,153%

FABBRICATO             36bis                    0,033%

FABBRICATO             37                       0,106%

FABBRICATO              38                         1,657%

FABBRICATO              43                         2,093 %

FABBRICATO              56                         0,940%

AREA ESTERNA                                       10,745%

1.      OPERE DI BONIFICA AMIANTO

A)LAVORI A MISURA

I. 1.       FA BBRICA TO 9

SMANTELLAMENTO  E  SMALTIMENTO  DI  CO1BENTAZIONI  IN  AMIANTO  REALIZZATE  SU
TUBAZIONI CON TECNICA GLOVE BAG. Smantellameuto e smaltimento della coibentazione d'amianto con
tecnica giove bag su tubazioni esistenti da eseguirsi mediante l'utilizzo di castelletti realizzati con elementi di
ponteggio da compensarsi separatamente in fimzione dell'effettiva installazioue, a qualunque quota queste siano

posizimmte, realizzato nel rispetlu delle norme di sicurezza vigenti (D.lgs 81/08, Lg 257/92, D.M. 06/09194). Il
compenso è valutato a metro lineare di coibentazione snmntellata e comprende tutti gli oneri di nmno d'opera

specializzata, attcezzature, materiali di confezionamento, noli, tvaspol'ti, compreso lo sfaleio della vegetazione

ostacolante tutte le operazioni di bonifica, di installazione delle opere prow isioaali e/o accesso alle postazioni sia

pedonale che carrabile, spese di slnaltimento mediante ditta atdorizzata, spese autorizzative e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito in ogni sna parte escluso solo il ponteggio per il ragginngimenlo in quota
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compensato separatamente. Smautellamento e smaltimento di eoibentazioni d'amianto per tubazioni per
qualunque diametro. Inoltre sono compresi e compensati tutti gli oneri per la rimozione della tubazione qualora
necessario, il trasporto a discarica e gli oneri di conferimenlo, la fornitm'a dei mate,'iali necessari alla rimozione

della coibentazione in amianto (per qualunque posizione e quota siano posizionate), il trasporto, il sollevamento e
l'abbassamento dei nmteriali, compresi lo sgombero, la raccolta differenziata, l'indennità di discarica cmnpresi

tutti i materiali sia quelli contenenti amianto che quelli non eontenenti amianto, i trasporti orizzontali,
l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti cecupe,'abili dalla DL e riservati all'amministrazione, gli oneri

per le necessarie precauzioni e quant'altro necessario, in conformità a quanto indicato dalla D.L. Sono compresi
altresi piattaforme aeree teleseopiche o a braccio colante o le gru (sia del tipo fisso che aulocarrata che cingolate)

sia per lo spostamento dei materíali che per il trasporto in quota degli operatori nei puati non raggiungibili
mediante ponteggi, e tutle le opere accessorie qui non espressmnente menzionate  escluso solo il ponteggio da
eompensarsi a parte, il lutto per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettanmnle bonificato.

ELENCO INTERVENTI: Compenso per lo smaltimento di 40 metri lineari di coibentazione delle tnbazioni interne ed
esterne nel fabbricato n°9

1. Z               FA BBRICA TO 10

SMANTELLAMENTO  E  SMALTIMENTO  DI  CO[BENTAZIONI  IN  AMIANTO  REALIZZATE  SU
TUBAZIONI CON TECNICA GLOVE BAG. Smantellamento e smaltimento della coibeatazione d'amianto con
tecnica giove bag su tubazioni esistenti da eseguirsi mediante l'utilizzo di castelletti realizzati con elementi di
ponteggio da cmnpensarsi separatamente in fuazione dell'effettiva installazione a qualunque quota queste siano
posizioaate, realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti (D.Igs 81/08, Lg 257/92, D.M. 06/09/94). li
cmnpenso è va[tltato a metro lineare di coibentazione smantellata e comprende tutti gli oneri di nmno d'opera
specializzata, attrezzature, materiali di confezimmmento, noli, trasporti, compreso lo sfalcio della vegetazione
ostacolante tutte le operazioni di bonifica, di installazione delle opere provvisionali e/o accesso alle postazimfi sia
pedmmle che carrabile, spese di smaltimento mediante ditta autorizzata, spese autorizzative e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito in ogni sua parte escluso solo il ponteggio per il raggiungimento in quota
compensato separatameute. Snmntellamento c smaltimento di coibentazioni d'amianto pe,' tubazioai per
quahmque diametro. Inoltre sono compresi e eoinpensaii tutti gli oneri per la rimozione della tubazione qualora
necessario, il h'aspm'lo a discarica e gli oneri di conferimento, la fornitm'a dei materiali necessari alla rimozione
della coibentazione in amianto (per quahmque posizione e quota siano posiziouate), il trasporto, il sollevamento e
l'abbassamento dei materiali, compcesi lo sgombero, la raccolta differenziata, l'indennilà di discarica cmnpresi
tutti i materiali sia quelli contenenti amianto ciro quelli non contenenti amianto, i trasporti orizzontali,
Paceatastameuto in cantiere dei materiali riIenuti reeaperabili dalla DL e riservati all'ammiaistrazione, gli oneri
per le necessarie precauzioni e qnaat'altro necessario, in confornfità a quanto indicato dalla D.L. Souo compresi
altcesì piattaforme aeree teleseopiche o a braccio rotante o le gru (sia del tipo fisso che autoeam'ata che cingolate)
sia per lo spostalnento dei materiali che per il trasporto in quota degli operatori nei punti non raggiungibili
mediante pouteggi, e tutte le opere accessorie qui non espressamente menzionate  escluso solo il ponteggio da
compensarsi a parte, il tutto per dare Poi)era finita a regola d'arte e perfettan|ente bonificato.

ELENCO INTERVENTI: Compenso per lo smaltimento di 40 metri lineari di coibentazione delle tubazioni di
qualnnque diametro interne ed esterne nel fabbricato n°l 0

1, 3,               FA BBRICA TO 1 l

SMANTELLAMENTO  E  SMALTIMENTO  DI  COIBENTAZIONI  IN  AMIANTO  REALIZZATE  SU
TUBAZIONI CON TECNICA GLOVE BAG. Smanlellamento e smallimeato della coibentazione d'anfianto cm1
tecnica giove bag sn tubazioni esisteafi da eseguirsi mediante l'utilizzo di castellelti realizzati con elementi di
ponteggio da compensarsi separatamente in flmzione dell'effettiva installazione a qualunque quota queste siano
posizionate, realizzato nel rispetto delle nm'me di sicurezza vigenti (D.Igs 81108, Lg 257/92, D.M. 06/09/94). li
con,penso è valutato a metro lineare di coibenlazione smanlellata e comprende tutti gli oneri di inano d'opera

specializzata, attrezzature, materiali di confezimmmento, ,,oli, trasporti, compreso lo sfaleio della vegetazione
ostacolante tutte le operazioni di bonifica, di installazione delle opere provvisionali e/o accesso alle postazioni sia
pedonale che carrabile, spese di snmltimento mediante ditta aatorizzata, spese autm'izzative e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito in ogni sua parte escluso solo il ponteggio pe,' il raggiungimento in quota
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compensato separatamente. Smantellamento e smaltimento di coibentazioni d'amianto per tubazioni per
qualunque diametro. Iaollre sono compresi e compensati tutti gli oneri per la rimozione defia tubazione qualora
necessario, il trasporto a discarica e gli oneri di couferimento, la fornitura dei materiali necessari alla riumzione

della coibentazioae in amianto (per qualunque posizione e quota siano posizionate), il trasporto, il sollevamento e
l'abbassamento dei materiali, compresi lo sgmnbero, la raccolta differenziata, l'indenaità di discarica compresi

tutti i materiali sia quelli contenenti amianto che quelli aou contenenti amianto, i trasporti orizzontali,
l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabifi dalla DL e riselwafi all'amministrazione, gli oneri

per le necessarie precauzioni e quanl'alh'o necessario, in conformità a quanto indicato dalla D.L. Sono compresi
altresi piattaforme aeree telescopiche o a braccio rotante o le gru (sia del tipo fisso che autocarrata che cingolate)
sia per [o spostamento dei materiali che per il trasporto in quota degli operatori nei punti non raggiungibili
mediante ponteggi, e lutte le opere accessm'ie qui non espressamente menzionate  eschlso solo il ponteggio da

compensarsi a parte, il tutto per dare l'opera finita a regola d'ro'te e perfettamente bouificato.

ELENCO INTERVENTI: Compenso per lo snmltimento di 50 metri lineari di coibentazione delle tubazioni di
qualunque diametro all'interno e all'esterno del fabbricato I 1

1.4.       FA BBR1CA TO 22

SMANTELLAMENTO  E  SMALTIMENTO  DI  COIBENTAZ1ONI  hN  AMIANTO  REALIZZATE  SU
TUBAZIONI CON TECNICA GLOVE BAG. Smautellamento e smaltinlento della coibentazione d'amianto con
tecnica giove bag su tubazioni esistenti da eseguirsi mediante l'utilizzo di castelletti realizzati con elementi di

ponteggio da compeusarsi separatamente in funzione dell'effetfiva installazione, a quahmque qnota qneste siano
posizio.ate, realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti (D.Igs 81/08, Lg 257/92, D.M. 06/09/94). Il
emnpenso è valutato u metro lineare di coibentazioae smantellata e comprende lutti gli oneri di mano d'opera

specializzata, attrezzature, materiali di cmffezionamento, noli, trasporti, compreso lo sfalcio della vegetazione
ostacolante tutte le operazioni di bonifica, di installazione delle opere provvisionali e/o accesso alle postazioni sia
pedolmle che carrabile, spese di smaltimento mediante ditta autorizzata, spese autm'izzative e quanto altro

necessario per dare il lavoro fluito in ogni seta parte escluso solo il ponteggio per il raggiungimento in quota
compensato separatamente. Smantefiamento e smaltimento di coibentazioni d'amianto per tubazioni per
quahmque diametro. Inoltre sono compresi e compensati tatti gli oneri per la rimozione della tubazione qualora
necessario, il traspm'to a discarica e gli oneri di eonferimento, la fornitura dei materiali necessari alla rinlozimle
della coibentazione in amiaato (per qualunque posizione e quota siano posizionate), il traspm'to, il sollevanmuto e
l'abbassamento dei materiali, compresi lo sgmnbero, la raccolta differenziata, l'indennità di discarica compresi
tutti i materiali sia quelli contenenti amianto elle quelli non contenenti mnianto, i trasporti orizzoutali,
l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenati recuperabili dalla DL e riservati alPalnnfinistrazioue, gli oneri

per le necessarie precauzioni e qoant'altro necessario, in coufm'mità a quanto indicato dalla D.L. Sono compresi
altresì piattaforme aeree telescopiche o a braccio rotante o le gru (sia del tipo fisso che autocarrata che cingolate)
sia per lo spostamento dei materiali che per il trasporto in quota degli operatori nei punti non raggiungibili
mediante ponteggi, e tntte le opere accessorie qui non espressamente meuzimmte eschlso solo il ponteggio da

compeasarsi a parte, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente bonificato.

ELENCO INTERVENTI: Compenso per lo smaltbnento di 10,50 metri lineari di coibentazione delle tubazioni di
quahmque diametro interne ed esterne nel fabbricato n°22

1.5.       FABBRICA TO 25

SMANTELLAMENTO  E  SMALTIMENTO  DI  COIBENTAZIONI  IN AMIANTO  REALIZZATE  SU
TUBAZIONI CON TECNICA GLOVE BAG. Smantellamento e smaltimento della coibentazione d'amianto con
tecnica giove bag su tubazimfi esistenti da eseguirsi mediante l'utilizzo di castelletti realizzati con elementi di
ponteggio da compensarsi separatamente la fimzione dell'effettiva installazione, a qualunque quota queste siano

posiziouate, realizzato uel rispetto delle uornle di sicurezza vigenti (D.Igs 81/08, Lg 257/92, D.M. 06/09/94). li
compenso è valutato a metro lineare di coibentazione smantellata e comprende tutti gli oneri di nlano d'opera

specializzata, attrezzatare, materiali di cmlfezionamento, noli, trasporti, compreso lo sfalcio della vegetazione

ostacolante tutte le operazioni di bonifica, di installazione delle opere prow isiouali e/o accesso alle postazioni sia

pedonale che carrabile, spese di smaltimento mediante ditta autorizzata spese aotorizzative e quanto altro

Capitolato speciale d'appalto                                                                                        7
PARTE PRLt.tA



hltervento edil&io di bonifica e s#mltimento dell 'amianto presente nel sito demaniale #l Aulla (MS)
Scheda patrimoniale MSB0480

Progetto Esecutivo

necessario per dare il lavoro fillito in ogni sua parte escluso solo il ponteggio per il raggimlgimeuto in quota

compensato separatamente. Smantellan ento e smaltimento di coibentazioni d'amianto per tubazioni per

qualunque diametro, hmltre sono compresi e compensati tutti gli oneri pec la rimozione della tubazione qualora
neeessm'io, il trasporto a discarica e gli oneri di eonferimento, la Im'altura dei materiali necessari alla rimozione

della coibentazione in amianto (per qualunque posizione e quota siano posizionate), il tcaspocto, il sollevamento e
I'abbassamento dei materiali, compresi lo sgmnbeeo, la raccolta differenziata, l'indemfità di discarica compresi
tutti i materiali sia quelli eontenenti aafianto che quelli non contenenti amianto, i trasporti o]'izzontali,
l'accatastameuto in cantiere dei materiali ritenati recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazimle, gli oneri
per le necessarie precauzioni e quarti'altro necessario, in conformità a quanto indicato dalla D.L. Sono colnpresi
altresi piatIafm'me aeree telescopiche o a braccio rotante o le gru (sia del tipo fisso che autocm'rata che cingolate)

sia per lo spostamento dei nmteriali che per il trasporto in quota degli operatori nei punti non raggiungibili
mediante ponteggi, e tutte le opere accessorie qui non espressanmnte menzionate  escluso solo il ponteggio da
compensacsi a parte, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte e perfetlanmnte bmfificato.

ELENCO INTERVENTI: Compenso per lo smaltimento di 23,00 metri lineari di coibentazione delle tubazioni di
qualunque diametro interne ed esterne nel fabbricato n°25

1.6.       FABBRICA TO 27

SMANTELLAMENTO  E  SMALTIMENTO  DI  COIBENTAZIONI  IN  AMIANTO  REALIZZATE  SU
TUBAZIONI CON TECNICA GLOVE BAG. Smantellamento e smaltimento della coibentazione d'amianto con
tecnica giove bag su tubazioni esistenti da eseguirsi mediante l'utilizzo di castelletti realizzati con elementi di

ponteggio da compensarsi separatamente ta fallzimle dell'effettiva installazione, a quahmque quota queste siano
posizionate, realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti (D.lgs 81/08, Lg 257/92, D.M. 06/09/94). Il
cmnpenso è valutato a metro lineare di coibeatazione smantellala e comprende tatti gli oneri di mano d'opera

specializzata, attrezzature, materiali di confezionamento, noli, trasporti, cmnpreso lo sfalcio della vegetazione
ostacolante tutte le operazimfi di bonifica, di installazione delle opece provvisionali e/o accesso alle postazioni sia
pedolmle che eaerabile, spese di smaltimento nmdiante ditta autol'izzata, spese autoeizzative e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito in ogni sua parte escluso solo il ponteggio per il raggiungimento in quota
cmnpensato separatamente. Smantellamento e snmlfimeato di eoibentazioni d'amianto per tubazioui per

qaahmque diametro. Inoltre smm compresi e compensati tutti gli mmri per la rimozione della tubazione qualora
necessario, il trasporto a discarica e gli oneri di conferimento, la fornitura dei lnateriali necessari alla rimozione

della coibea/azione in amianto (per qualunque posizione e quota siano posizionate), il trasporto, il sollevamento e
l'abbassamento dei materiali, cmnpresi lo sgombeco la raccolta diffecenziata, l'indennità di discarica compresi
tutti i materiali sia quelli conteuenti amianto ciro quelli non contenenti amianto, i trasporti orizzontali,
l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti reeupeeabili dalla DL e riservati all'mnmiuistcazione, gli oneri
per le necessarie pceeauzioui e quant'altro necessario, in conformità a quanto indicato dalla D.L. Sono compresi

altresi piattaforme aeree telescopiehe o a braccio rotante o le gru (sia del tipo fisso che autocarrata che cingolate)
sia per lo spostamenlo dei materiali che per il traspm'to in quota degli operatori nei punti non raggiungibili
mediante ponteggi, e tutte le opere accessorie qui ima espressamente meazionate  escluso solo il ponteggio da
eompensacsi a parte, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente bonificato.

ELENCO INTERVENTI: Compenso per lo smaltimento di 2,00 metri lineari di coibeotazione delle tubazioni di
qualnaqne diametro interne ed esterne nel fabbricato u°27

1. Z        Fil BBRICA TO 36. bis

SMANTELLAMENTO  E  SMALTIMENTO  DI  COIBENTAZION1  hN  AMIANTO  REALIZZATE  SU
TUBAZIONI CON TECNICA GLOVE BAG. Smantellamento e smaltimento della coiben azioae d'amianto con
tecnica giove bag su tubazioni esistenti da eseguirsi mediante l'utilizzo di castelletti l'ealizzati con elementi di

ponteggio da comlmnsorsi separatamente in fimzione dell'effettiva iastallazione, a quahmque quota queste siano
posizionate, realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti (D.Igs 81/08, Lg 257/92, D.M. 06/09/94). Il
compenso è valutato a metro lineare di eoibentazione smantellata e comprende tutti gli oneri di mauo d'opera
specializzata, attrezzature, materiali di confezionamento, noli, trasporti, compreso lo sfaleio della vegetazione
ostacolante tutte le operazioni di bonifica, di installazione delle opere provvisionali e/o accesso alle postazioni sia
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pedonale elle carrabile, spese di smaltinmnto mediante ditta autocizza a, spese autorizzative e quanto altro

necessario per dare il lavm'o finito in ogni sua parte escluso solo il ponteggio Iter il raggiungimento in quota
cmnpeusalo separatamente. Smantellamento e smaltbnento di coibentazioni d'amianto per tubazioni per
qualunque diametro. Inoltre sono compresi e compensati tutti gli oneri per la rimozione della tubazione qualora
necessario, il trasporto a discarica e gli oneri di confecimento, la fornitm'a dei materiali uecessari alla rimozione
della coibentazione in amianto (per qualuaque posizione e quota siano posizionate), il traspm'to, il sol[evamento e
l'abbassamento dei materiali, compresi lo sgombero, la raccolta differenziata, l'indennità di discarica compresi
tutti i materiali sia quelli conleneuti amianto che quelli non contenenti amianto, i trasporti orizzontali,
l'accatastamento in cantiere dei lnateriali rilenuti recuperabili dalla DL e risenTati all'amministcazione, gli oneri

per le necessarie precauzioni e quaot'allco necessario, in conformità a quanto indicato dalla D.L. Sono compresi
altresi piattaforme aeree lelescopiehe o a braccio rotante o le gru (sia del tipo fisso che autocarrata che cingolate)
sia per lo spostamento dei materiali elle per il traspm'to in quota degli operatori nei punti non raggiungibili
mediante pmtteggi, e tutte le opere accessorie qui non espressamente menzionate  escluso solo il ponteggio da
compensarsi a parte, il tutto per dare l'opera finita a regola d'acte e perfettamente boaificato.

ELENCO INTERVENTI: Compenso per lo smaltimento di 2,00 metri lineari di coibentazione delle tubazioni di
qaahmqtle diametro interne ed esterne nel fabbricato n°36.bis

1.8.      AREA ESTERNA AI FABBRICATI

SMANTELLAMENTO  E  SMALTIMENTO  DI  COIBENTAZIONI  IN  AMIANTO  REALIZZATE  SU
TUBAZIONI CON TECNqCA GLOVE BAG. Smantellamento e smaltimento della coibentazione d'amianto con
tecnica giove bag su tubazioni esistenti da eseguirsi mediante l'utilizzo di castelletti realizzati con elementi di
ponteggio da compensarsi sepacalamente in funzione dell'effettiva iustallazioue, a quahmque quota queste siano
posizionate, realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza vigenli (D.Igs 81/08, Lg 257/92, D.M. 06/09/94). Il
cmnpenso è valutato a metro lineare di coibeutazione smantellata e compreode tutti gli oneri di maao d'opera
specializzata, attrezzature, materiali di confezionamento, noli, trasporti, compreso Lo sfalcio della vegetazione

oslacolante tutte le operazioni di bonifica, di installazione delle opere pro Tisioaali e/o accesso alle postazioni sia

pedonale cile cacrabile, spese di smaltimento mediante ditta autorizzata, spese autorizzative e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito in ogni sua parte escluso solo il pouteggio per il raggiungimenlo in quota
cmnpensalo sepacalamente. Smaolellamento e smaltimento di coibentazioni d'amianto per tubazioni per

qualunque diametro. Inoltre sono compresi e compensati tutti gli oneri per la rimozione della tubazione qualora
necessario, il trasporto a discarica e gli oneri di emfferimenlo, la fol'oitura dei materiali necessari alla rimozione

della coibentazione in amianto (per qualunque posizioue e quota siano posizionate), il trasporto, il sollevamento e
l'abbassamento dei nmteriali, compresi lo sgombero, la raccolta differenziata, l'iudennità di discarica compresi
tutti i materiali sia quelli eontenenfi amianto che quelli 11011 cootenenti anfianto, i trasporti orizzontali,
l'accatastamenlo in cantiere dei materiali ritenufi reeaperabili dalla DL e riservati all'amministrazione, gli oneri
per le necessarie precaozioui e quant'altro necessario, in conformità a qoanto iudicato dalla D.L. Sono compresi
altresi piattaforme aeree telcseopiehe o a braccio rotante o le gru (sia del tipo fisso che auloearrata che cingolate)

sia per lo spostamento dei umteriali che per il trasporto in quota degli operatori nei punii non raggiungibili
mediante ponleggi, e tolte le opere accessorie qui uon espressmnente menzimlate  escluso solo il ponteggio da
compensarsi a parte, il tolto per dare l'opera finiln a regola d'arte e pecfettamente bonificato.

ELENCO INTERVENTI: Tubazioni esterne ai fabbricati presenti nel sito demaoiale in Aalla (MS), Località
Colombera, scheda patrimouiale MSB0480 sia in quota che a terra per un totale a misura di 650 metri

B) LAVORI A CORPO

1.9.       FABBRICATO 4

TAGLIO RASO DI VEGETAZIONE CESPUGLIOSA, INFESTANTE E ARBOREA DI QUALUNQUE
ALTEZZA, NATURA E DIAMETRO MEDIANTE LPAUS1LIO DI ATTREZZI MANqJALI quali motoseghe e
decespugliatori, per la realizzazione di piste di passaggio e installazione di ponteggi e apprestamenti di sicurezza,
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fino a quota di circa 10 cm dal terreno e fino a zero uelle piste di passaggio previa verifica della pcesenza di
amianto a tecra, la raccolta della vegetazione, traspm'to e smalfimento a discarica autorizzata incluso l'onere di
discarica. Qualora Iqmpcesa riIenga oppm'tuno accedere con mezzi meccanici, sarà cm'a e onere dell'impresa
verificare il peccm'so più idoneo per l'accesso e la sistenmzione dello stesso. La lavorazione dow'à essere

comunque svolta da operai aventi l'abilitazione per la rimozione e smaltimento amianto.

ELENCO INTERVENTI: Tutta la  vegetazione ostacolante le operazioni di sigillatura del fabbricato 4 al fine di
consentire l'accesso a tutte le postazioni di lavoro (pedonale e/o carrabile) sul fabbricato e l'instállazione delle opere
provvisionali e di sicurezza.

COMPENSO A CORPO PER REALIZZAZIONE DI SIGILLATURA TEMPORANEA DEL FABBRICATO 4,
con)prendente:
• Il trattamento preliminare sulle superfici con soluzioni incapsulan i di tipo D (in confm'mità al DM 20 agosto
1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisto'io delle fibre di amianto al fine di eseguire tutte le
lavorazioni in sicurezza.
• La tan)pouatm'a delle aperture esislea i cou blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi spessore 12 cm,

comprese le zanclm di ancm'aggio alla umratura esistente nella misura di 3 aacm'aggi per lato;
• La sigillatura delle piccole aperture e/o prese d'aria e/o stacchi tra lastre di copertura e muratura pecimetrale

mediaute l'utilizzo di  malte eementizie espansive, schiume poliure aniche o in alternativa, a discrezioue della

direzione lavm'i per i singoli punti, mediante teli in polietilene ad alla densità fissati col) idoneo collante;
• La chiusura delle eventuali aperture in copertura con lastre ondulate in vetrocesina mediante fissaggi meccanici

ai tirafondi esistenti e/o mediante fissaggio chimico con schiume, siliconi e resine;
• La rimozione degli infissi presenti in opera, il trasporto, il sollevamenlo e l'abbassameuto dei materiali,
Sono colnpresi e compensati i trasporti orizzontali e/o verticali  da eseguirsi mediante l'utilizzo di olezzi
meccanici di piccole dimensioni o mediante scofaualura a spalla d'uomo o scal'ciolatura, tutte le attrezzature e

materiali necessarie per l'esecuzioae della lavm'azione a perfeRa regola d'arte, con)prese minuterie, schiume

poliurelaniche teli per sigillature  e quaot'altro necessario a dare l'opera pecfettamente sigillata per il

confinamen o delle fibre d'amianto presenti all'iuterna. Sono inoltre compcese  tutte le opere di messa in
sicurezza dell'area di lavoro attraverso l'ispezione, la rimozione di tutte le parti pericolanti e in fase di distacco,

la verifica degli elementi strutturali. Sono cmnpresi allresì le pia tafm'me aeree telescopiehe, e/o a pantografo e/o

a braccio rotante (sia per lo spostamento dei materiali che per il trasporto ii) quota degli opera)ro'i) le gru (sia del
tipo fisso elle autocarrata) e tutte le opere accessorie, qui non espressamente menzionate pe)" dare l'opera finita a
regola d'arte è perfettamente confinato rispetto all'ambieute circostante escluso solo il ponteggio che verrà
valutato separatamente escluso solo il ponteggio che verrà con)pensato separatameute. E' previsto e compensata
affissione di cariellonisfica di "DIVIETO DI ACCESSO" e avvertimento "PERICOLO AMIANTO" in tutto il
perimetro del fabbricato con eartellonistica per una visibilità di lettura ad una distanza di 20 metri.

ELENCO INTERVENTI: confinamento del fabbricato 4 mediante chiasura di tutte le aperture e varchi verso l'esterno.

1.10.      FABBRICA TO 8

TAGLIO IG .SO DI VEGETAZIONE CESPUGLIOSA, INFESTANTE E ARBOREA DI QUALUNQUE
ALTEZZA NATURA E DIAMETRO MEDIANTE L'AUSILIO DI ATTREZZI MANUALI quali lnotoseghe e
decespugliatori, per la realizzazione di piste di passaggio e installazione di ponteggi e apprestamenti di sicurezza,
fino a quota di circa 10 cm dal tel'ceuo e fino a zero nelle piste di passaggio previa verifica della presenza di

amianto a terra, la raccolta della vegetazione, trasporto e smalfimento a discarica autorizza a incluso l'onere di

discarica. Qualm'a l'impresa ritenga oppm'tuoo accedere con mezzi meccanici, sarà cura e onere dell'impresa
verificare il percorso più idoneo per l'accesso e la sistemazione dello stesso. La lavorazione dovrà essere

conmnque svolta da operai aventi l'abilitazione per la rimozioue e smaltimento amianto.

ELENCO INTERVENTI: Tutta la  vegetazione ostacolante le operazioni di bonifica del fabbricato 8 al fine di
consentire l'accesso a tutte le postazioni di lavoro (pedonale e/o carrabile) sul tàbbricato e l'installazione delle opere
provvisionali e di sicurezza

i
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SMONTAGGIO DI CANALI D1 GRONDA E PLUVIALI IN CEMENTO AMIANTO eseguito in conformità al
DM del 06.09.94 e successivi, con le seguenti procedure: trattamento pceliminace sulla superficie con soluzioni

incapsulanti di tipo D (in coofol'tnità al DS1 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio pco 'isorio

delle fibre di amianto; smontaggio dei canali e tubi di gronda e pluviali in amianlo-cemento utilizzando

appropriate tecniche che impediscano la |'ottura o la fessurazioae degli elementi; imballo in quota, ove possibile,

degli elementi rimossi in pacchi costitaiti da doppio strato di polietilene, eticllettati secondo le norme che t'egolano

il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenfi amianto; il tutto da eseguirsi mediante attrezzature manuali

(scale, ecc) e/o piattaforme aeree (telescopiche e/o a braccio rotante e/o a pantografo sia di tipo autocarrata o

cingolata ) e/o gru sia di tipo fisso che autocarra[a. Compreso il calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento,

carico e trasporto a discacica autorizzato per lo smaltimento inclusi gli oneci di smaltimento e le opere

pro 'isionali. Inoltre sono compresi e compensati tutti gli oneri per la fornitura dei materiali necessari alla

rimozione degli elementi di gronda e pluviali, il trasporto, il sollevamento e l'abbassamento dei materiali,

compresi lo sgombero, la raccolta differenziata, l'indennità di discarica compresi tutti i materiali sia quelli

contenenfi anfiaoto che quelli non contenenii amianto, i trasporti orizzontali, l'aecatastamento in cantiere dei

materiali ritenuli recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione, gli oneri per le necessarie attrezzature

all'esecuzione delle lavorazioni, le ni»ere di messa in sicurezza dell'area di lavoro attraverso l'ispezione, la

rimozione di tutte le parti pericolanti e in fase di distacco, la verifica degli elementi situi/urali e tolte le

precauzioni e quant'altco necessario, in confornfità a quanto indicato dalla D.L.. Sono comprese il trasporto e

l'ntilizzo delle attrezzature manuali per il raggiungimento in quota e  le piattaforme aeree autocaccate e/o

cingolate   telescopiche o a braccio rotante n a pantogvafo (sia per lo spostamento dei materiali che per il

trasporto in quota degli operatori) e/o le gru (sia del tipo fisso che autoeacrata o cingolate),  e tutte le opere
accessorie, qui non cspressanlente menzionate per dare l'opera fitlita u regola d«arte e perfc[tflmellte bonificato.

ELENCO INTERVENTI: Tutti i canali di gronda e phlviali in amianto presenti nel fabbricato 8.

1.11,      FABBRICATO 14

TAGLIO RASO DI VEGETAZIONE CESPUGLIOSA, INFESTANTE E ARBOREA DI QUALUNQUE
ALTEZZA, NATURA E DIAMETRO MEDIANTE L'AUSILIO DI ATTREZZI MANUALI quali motoseghe e
decespugliatori, per la realizzazione di pisle di passaggio e installazione di ponteggi e apprestamenti di sicurezza,
fino a quota di circa 30 cm dal terreno e fino a zero nelle piste di passaggio previa verifica della presenza di
amiaato a terra, la raccolta della vegetazione, trasporto e smaltimento a discarica autorizzato incluso l'onere di
discarica. Qualora l'impresa l'itenga opportuno accedere con mezzi meecaoiei SOFà Clll'a e onece dell'inlpresa
verificare il percorso più idoneo per l'accesso e la sistemazione dello stesso. La lavorazione dovrà essece
comunque svolta da operai aventi l'abilitazione per la rimozione e smaltimento antianto.

ELENCO INTERVENTI: Tutta la  vegetazione ostacolante le operazioni di sigillatora del fabbricato 14 al fine di
consentire l'accesso a tutte le postazioni di lavoro (pedonale e/o carrabiIe) sul fabbricato e l'installazione delle opere
provvisionali e di sicurezza.

SMONTAGGIO DI CANALI DI GRONDA E PLUVIALI IN CEMENTO AMIANTO esegoita in conformità al
DM del 06.09.94 e successivi, con le seguenti pcoceduce: tcattamento preliminare sulla superficie con soluzioni

incapsulanti di tipo D (in conformità ai DSI 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio
delle fibre di amianto; smontaggio dei canali e tubi di gronda e pluviali in amianto-cemento utilizzando
appcopriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile,

degli elementi rimossi in paeclfi costituifi da doppio strato di polietilene, etichettati secondo te norme che regolano
il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti anfianto; il rullo da eseguirsi mediante attrezzature manuali

(scale, ecc) e/o piattaforme aeree (telescopiche e/o a braccio rotante e/o a pantografo sia di tipo autocarcata o

cingolata ) e/o gru sia di tipo fisso che antocarcata. Compreso il calo in basso con adegnafi mezzi di sollevamentn,

carico e trasporto a discarica autorizzato per lo smalfimenlo inclusi gli oneri di smalthnento e le opere

pro àsiooali. Inoltre sono compresi e compensati tutti gli oneri per la fornitura dei materiafi necessari alla

rimozione degli elementi di gronda e pluviali, il trasporto, il sollevamento e Pabbassamento dei materiali,

compresi lo sgombero, la raccolta differenziata, l'indennità di discarica compresi tntti i materiali sia quelli
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conteneoti amianto cile quelli non contenent[ amianto, i trasporfi orizzontali, l'accatastamento in cantiere (lei

materiali ritenufi recuperabili dalla DL e riservati all'ammiuistrazione, gli oneri per le necessarie attrezzature

alt'esecuzione delle lavorazioni, le opere di messa in sicurezza dell'area di lavoro attraverso l'ispezione, la

rimozione di tutte le parti pericolanti e in fase di distacco, la verifica degli elementi strutturali e tutte le
precauzioni e quant'altro necessario, in conformità a quanto indicato dalla D.L.. Sono comprese il trasporto e

l'utilizzo delle attrezzature manuali per il raggiungimento in quota e  le piattaforme aeree autocarrate e/o

cingolate   telescopiche o a bruccio rotante o a pantografo (sia per lo spostamento dei materiali che per il

trasporto in quota degli operatori) e/o le gru (sia del tipo fisso che autocarrata o cingolate),  e tutte le opere
accessorie, qui non espressamente menzionate per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente bonificato.

ELENCO INTERVENTI: Tutti i canali di gronda e pluviali in amianto installati nei fabbricato 14

1.12,       FABBRICATO 15

TAGLIO  RASO DI VEGETAZIONE CESPUGLIOSA,  INFESTANTE E ARBOREA DI QUALUNQUE
ALTEZZA, NATURA E DIAMETRO MEDIANTE L'AUSILIO DI ATTREZZI MANUALI quali motoseghe e
decespugliatori, per la realizzazione di piste di passaggio e installazione di ponteggi e apprestalnenti di sicurezza,
fino a quota di circa 10 cm dal terreno e fino a zero nelle piste di passaggio previa verifica della presenza di
amianto a terra, la raccolta della vegetazione, trasporto e smaltimento a discarica autorizzata incluso l'onere di
discarica. Qualora ltilnpresu ritcnga opportuuo accedere con nlezzi nleccnnici sarà com e onere dell'impresa
verificare il percorso più idoneo per l'accesso e la sistemazione dello stesso. La lavorazione dow'à essere
comunque svolta da operai aventi l'abilitazione per la rimozione c smaltimento amianto.

ELENCO INTERVENTI: Tutta la  vegetazione ostacolante le operazioni di bonifica del fabbricato 15 al fine di
consentire l'accesso a tutte le postazioni di lavoro (pedonale e/o carrabile) sul fabbricato e l'installazione delle opere
prow,isionali e di sicurezza.

RIMOZIONE AMIANTO FRIABILE E MATERIALI NON SEPARABILI DA ESSO - bonifica e messa in
sicurezza mediante incnpsulamenlo con airless, raccolta manuale coli l'ausilio di attrezzature manuali, rimozione
e smaltimento di  materiali  diversi   anche contenenti  amianto,  l'insacchettalnento entro big bags, la
lnovimenlazione dei materiali, DI AMIANTO FRIABILE DEPOSITATO A TERRA, O PARTI DI STRUTTURE
O COMPONENTI EDILIZI NON IN AMIANTO COMUNQUE NON SEPARABILE DA MATERIALI DI
AMIANTO FRIABILE DEPOSITATI A TERRA E/O IN QUOTA DA ESEGUIRE ALL'INTERNO DI SALA
CONFINATA VALUTATO A 51C DI MATERIALE RIDOTTO IN VOLUME FINO AL RAGGIUNGEMENTO
DI UNA 5lASSA VOLUMICA PARI A 1600 kghnc.

Inoltre sono compresi e compensati tutti gli oneri per la fornitura dei materiali necessari alla raccolta e rimozione

di tutti i materiali (per qualunque posizione e quota siano posizionate), l'incapsalamento e l'accurato
innaffiamento continuo, il trasporto, il sollevamento e l'abbassainento dei materiali, compresa la riduzione in

volume dei inateriali compresi tagli, compatlazione, riduzione [il bricchetIe o blocchetti di tutti i materiali al fine
di consentire l'imbuslameato llei big bags o altro sistema equivalente di imbustamento e sigillatura a norma per
materiali eonteoenti amianto in matrice compatta, compresi lo sgombero, la raccolta differenziata, l'indennità di
discarica compresi tatfi i materiali sia quelli con enenti amianto che quelli non contenenti amianto, i trasporti
orizzontali,  l'accatastamento  in  cantiere  dei  materiali  ritenuti  recuperabili  dalla  DL  e  riservati
all'ammiuistrazione gli oneri per per il raggiungimento in quota in sicurezza, le opere di messa in sicurezza
dell'area di lavoro attraverso l'ispezione, la rimozione di tulte le parti pericolanti e io fase di distacco, la verifica
degli elementi strutturali e tutte le precauzioui e quarti'altro necessario, in conformità a quanto indicato dalla

D.L.. Sono compresi altresì le piattaforme aeree (autocarrate o cingolate) telescopiche o a braccio rotante o a
pantografo (sia per lo spostalnento dei materiali che per il trasporto in quo{a degli operatori) le gru (sia del tipo
fisso che autocarrata) e tutte le opere accessorie, qui non espressamente menzionate per dare l'opera finita a
regola d'arte e perfettamente bonificato. In alternativa alla raccolta manuale, l'impresa, per alcuni tratti, potrà
proporre l'utilizzo di piccoli mezzi meccanici alle stesse condizioni econonfiche e previa autorizzazione della
direzione [avori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
(AMIANTO FRIABILE DEPOSITATO A TERRA, O PARTI DI STRUTTURE O COMPONENTI EDILIZI
NON  IN  AMIANTO  COMUNQUE  NON  SEPARABILE  DA  MATERIALI  DI  AMIANTO  FRIABILE

-?
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DEPOSrFATI AL SUOLO DA ESEGUIRE ALL'INTERNO DI SALA CONFINATA VALUTATO A MC DI
MATERIALE RIDOTTO IN VOLUME FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA MASSA VOLUMICA PARI

A 1600 kg/me)

ELENCO INTERVENTI: Rimozione totale del materiale in amianto friabile depositato a terra, o parti di strutture o
componeati edilizi non in amianto comunque non separabile da materiali di amianto friabile depositati a terra e/o in

quota presente nel fabbricato 15

RIMOZIONE AMIANTO COMPATTO E MATERIALI NON SEPARABILI DA ESSO - bonifica e messa in
sicurezza mediante ineapsulanlento con airless, raccolta manuale con l'ausilio di attrezzature manuali, rinlozione
e smaltimento (li  materiali  diversi   anche cootenenti  amianto, Iqnsacchettamento entcu big bags, la

mo àmentazione dei nmteriali, DI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA, O PARTI DI STRUTTURE O
COMPONENTI EDILIZI NON IN AMIANTO COMUNQUE NON SEPARABILE DA MATERIALI DI
AMIANTO DEPOSITATI A TERRA O IN QUOTA VALUTATO A 51C DI MATERIALE RIDOTTO IN
VOLUME FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA MASSA VOLUMICA PARI A 1600 kg/me.).
hmltre sono compresi e compensati tutti gli oneri per la focnitura dei matto'tali necessari alla caceolta e rimozione
di tutti i nmteriali (pec qualunque posizione e qnota siano posizionate), l'ineapsolamento e l'accurato
innaffiamento eonfinuo, il trasporto, il sollevamento e l'abbassamento dei materiali, compresa la ciduzione in

volume dei materiali compresi tagli, compattazione, riduzim e in brieehette o bloeehetti di tutti i mateciali al fine
(li consentire l'imbustanlento nei big bags o altco sistema equivalente di imbustamento e sigillatoca a nocma per
mateciali eontenenfi amianto in matrice compatta, compresi lo sgombero, la raccolta differenziata, l'indennità di
discacica compresi tutti i materiali sia quelli eontenenfi antianto che quelli non euntenenti amianto, i trasporti
orizzontali,  l'accatastamento  in  cantiere  dei  materiali  ritennti  reeuperabili  dalla  DL  e  riservati
all'amministrazione, gli oneri per il raggiungimento in quota in sicurezza, le opere di messa in sicucezza dell'area
di lavoro attraverso l'ispezione, la rimozione di tutte le parti pericolanti e in fase di distacco, la verifica degli
elementi strutturali e tutte le precauzioni e quant'altro necessario, in conformità a quanto indicato dalla D.L..

Sono compresi altresì le piattafocme aeree (autocarrate o cingolate)  telescopiche o a bcaceio rotante o a
pantografo (sia per lo spostamento dei materiali che pec il trasporto in quota degli operatori) le gru (sia del tipo
fisso elle autoeaccata) e tutte le opel'e aceessm'ie qui 11011 espressameate n|enzionate per dace IPopera finita a

regola d'arte e perfettamente bonificato. In alternativa alla raccolta manuale l'impresa, per alcuni tratti» potrà

proporre l'utilizzo di piccoli mezzi meccanici alle stesse condizioni economiche e previa autm'izzazione della

direzione lavori e del eoordinatm'e per la sicucezza in fase di esecuzione.
(RIMOZIONE DI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA O PARTI DI STRUTTURE O COMPONENTI
EDILIZI NON IN AMIANTO COMUNQUE NON SEPARABILE DA MATERIALI DI AMIANTO
DEPOSITATI AL SUOLO O IN QUOTA VALUTATO A MC DI MATERIALE RIDOTTO IN VOLUME FINO
AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA MASSA VOLUMICA PARI A 1600 kg/me.)

ELENCO INTERVENTI: Rimozione totale del materiale in amianto in matrice compatta depositato a terra e/o io quota

e parti di strutture o componenti edilizi non in amianto conmnque depositati a terra e/o in quota presente nel fabbricato

15.

SMANTELLAMENTO  E  SMALTIMENTO  DI  COIBENTAZIONI  IN  AMIANTO  REALIZZATE  SU
TUBAZIONI ALL'INTERaNO DI SALA CONFINATA. Smantellamento e smaltimento della coibentazione
d'amianto su tubazioni esistenti, a qoahmque quota queste siano posizionate realizzato nel rispetto delle norme

di sicurezza vigenti (D.lgs. 81/08, Lg 257/92, D.SI. 06/09194), mediante l'utilizzo di ponteggi e/o trabattelli
compensati separatmnente. Il compenso è valutato a metro lineare di coibentazimle snmntellata per quahlnque
dimnetco e comprende tutti gli oneri di mano d'opera specializzata, attrezzature di protezione, nmteriali di
confezionamento» noli, trasporti, spese di smaltimento mediante ditta autocizzata, spese autocizzative e quanto
altro necessario per dare il lavm'o finito in ogni sua parte. Inolh'e sono compresi e compensati tutti gli oneri per la
rimozione della tubazione, il tcaspocto a discarica e gli oneri di cooferimento, la fra'altura dei materiali necessari

alla rimozione della eoibentazione in amianto (per qualunque posizione e quota siano posizionate), il trasporto, il
sollevamento e l'abbassamentu dei materiali, compresi [o sgombero, la raccolta differenziata, l'indennità di
discaciea emnpcesi tntti i materiali sia quelli contenenti andanto cile quelli non contenenti amianto, i traspocti
m'izzontali,  l'aecatastamento  in  eantiece  dei  nmteriali  ritenuti  recuperabili  dalla  DL  e  risetTati
all'amministrazione, le pt'ecauzioni e quant'altco necessario, in confm'mità a quanto indicato dalla D.L. Sono

eompcese eventuali piattafm'me aeree (autoearrate o cingolate) teleseopiehe o a braeeio rotante (sia per lo
spostamento dei materiali che per il traspm'lo in quota degli operatori nei punti non raggiungibili mediante
ponteggi o tcabatelli) le gru (sia del tipo fisso che aotocarrata) e tutte le opere accessorie, qui non espressamente
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menzionate escluso solo il ponteggio da compensarsi a pacte, il tutto  per dare l'opera finita a regola d'arte e

perfettamente bouificato.
ELENCO INTERVENTI: Rimozione rotaie della co[bentazione in amianto delle tubazioni esistenti nel fabbricato 15.

1.13.      FABBRICATO 17

TAGLIO RASO DI VEGETAZIONE CESPUGLIOSA, INFESTANTE E ARBOREA DI QUALUNQUE
ALTEZZA, NATURA E DIAMETRO MEDIANTE L'AUSILIO DI ATTREZZI MANUALI quali motoseghe e
decespugliatori, per la realizzazione di piste di passaggio e installazione di ponteggi e appcestamenti di sicurezza,
fino a quota di cicca 10 cm dal terreno e fino a zero nelle piste di passaggio previa verifica della presenza di
amianto a terra, la raccolta della vegetazione, trasporto e smalfmento a discarica autorizzata incluso l'onere di
discarica. Qualora l'impresa ritenga opportuuo accedere con mezzi meccanici, sarà cura e onere dell'impresa
verificare il percorso più idoneo per l'accesso e la sistemazione dello stesso. La lavorazione dovrà essere

comunque svolta da operai avenf l'abilitazione per la rimozione e smaltimento amianto.

ELENCO INTERVENTI: Tutta Ia  vegetazione ostacolante le operazioni di bonifica del fabbricato 17 al fine di
consentire l'accesso a tutte le postazioni di lavoro (pedouale e/o carrabile) sul fabbricato e l'installazione delle opere

provvisionali e di sicurezza.

BONIFICA DEL TERRENO CONTAMINATO DA AMIANTO -bonifica e messa in sicurezza mediante
iucapsu]ainento coli airless, scarificazione e raccolta coli attrezzature nleccon[elle e/o anche a mano, rinloziofle e
sina[timeuto di. terreno eoutainiua[o da olnialltO e niateriali di.versi eoatenenti amianto, I'insacchettamento entl'o
big bags, la movimentazione dei materiali, DI TERRENO CONTAMINATO DA AMIANTO. Inoltre sono
coinpl'esi e compensati rulli gli oneri per la fornitura dei materiali necessari alla raccolta e rimozione di tutti i
materiali (per qualunque quota e posizione),l'ineapsulamento e l'accurato innaffiamento continuo, il trasporto, il
sollevamento e l'abbassamento dei materiali, compresa la eompaltazione   materiali al fine di consentire
l'inlbustamento nei big bags o altri sistema equivalente di imbus[amento e sigi[latura a norma per materiali

coutenen i amianto in matrice compatto e fi'labile, compresi lo sgombero, la raccolta differenziata, l'indennità di

discarica compresi tutti i materiali sia quelli contenenf anfianto che quelli non contenenti amianto, i trasporti
orizzontali,  l'aecatastamento  in  cantiere  dei  materiali  ritenuti  reeuperabili  dalla  DL  e  ciservati
all'amnlinistrazione, gli oneri per le necessarie opere di messa in sicurezza dell'area di lavoro attraverso

l'ispezione la rimozione di tutte le parti pericolanti e in fase di distacco, la verifica degli elementi strutturali e
tutte le pceeauzioni e quant'altro necessario, in conformità a quanto indicato dalla D.L.. Sono comprese tutte le

opere accessorie, qui non espFessanlente uleuzionate per dare Itopel'a finita a regola d'arte e perfettulnente

bonificato.
(TERRENO CONTAMINATO DA AMIANTO VALUTATO A MC DI MATERIALE AVENTE MASSA
VOLUMICA PARI A 2000 kg/mc)

ELENCO INTERVENTI: Scarifica, perimetralmente al fabbricato 17, di tutto terreno contaminato da amiaato

SMONTAGGIO DI CANALI DI GRONDA E PLUVIALI IN CEMENTO AMIANTO eseguita in conformità al
DM del 06.09.94 e sltecessivi, coti le seguenti pcocedure: trattamento preliminare sulla superficie con soluzioni

ineapsulanti di tipo D (in conformità al DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fssaggio pros isol'io

delle fibre di amianto; smontaggio dei canali e tubi di gronda e plux4ali in amianto-cemento ntilizzando
appropriate tecnicbe che impediseauo la rottura o la fessm'azione degli elemeuti; imballo in quota, ove possibile,

degli elementi rhnossi tu pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme ehe regolano
il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti eontenenti amianto; il tntto da eseguirsi mediante attrezzature manuali

(scale, ecc) e/o piattaforme aeree (teleseopiehe e/o a braccio rotante e/o a pantografo sia di tipo autoearrata o

cingolata ) e/o gru sia di tipo fisso che autocarrata. Compreso il calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento,

carico e trasporto a discarica autorizzata per lo smaltimento inclusi gli oneri di smalthnento e le opere

provvisiouali, inofre sono compresi e compensati tutti gli oneci per la fornitura dei materiali necessari alla

rimozione degli elementi di gconda e pluviali, il traspocto, il sollevainento e l'abbassamento dei materiali,
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compresi lo sgombero, la raccolta differenziata, l'indennità di discarica compresi turi i materiali sia quelli

coatenenti amianto che quelli non contenenti amianto, i trasporti orizzontali, l'accatastamenlo in cantiere dei

materiali vitenuti recuperabili dalla DL e l'isel'vali all'amlninistrazione, gli oneri per le necessarie attrezzature

all'esecuzione delle lavm'azimfi, le opere di messa in sicurezza dell'area di lavoro attraverso l'ispezione, la

rimozione di tutte le parti pericolaa{i e in fase di distacco, la verifica degli elementi struttm'a[i e tutte le
preeauzimii e quaat'altro necessario, in conformità a quanto indicato dalla D.L.. Sono cmnprese il trasporlo e

l'utilizzo delle attrezzature manuali per il raggiungimento in quota e  le piattaforine aeree autocarrate e/o

ciagolate   telescopiehe o a braccia rotante o a pantografo (sia per lo spostamento dei materiali che per il
trasporto in quota degli operatori) e/o le gru (sia del tipo fisso che antocarrata o cingolate),  e tutte le opere
accessorie, qni non espressamente menzionate per dar'e l'opera finita a regola d'arte e perfeRamente bonificato.

ELENCO INTERVENTI: Tutti i canali di gronda e pluviali in amianto installati nel fabbricato 17.

RISIOZIONE AMIANTO COMPATTO E MATERIALI NON SEPARABILI DA ESSO - bonifica e messa in
sicurezza mediante illeapsalamento eoa airIess, raccolta manuale con l'ausilio di flttt'ezzature manuali, rimozione
e smaltimento di  materiali  diversi   anche contenenfi amianto, l'insacehettamento entl'o big bags, la
mo àmeatazione dei materiali, DI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA, O PARTI DI STRUTTURE O
COMPONENTI EDILIZI NON hN AMIANTO COMUNQUE NON SEPARABILE DA MATERIALI DI
AMIANTO DEPOSITATI A TERRA O IN QUOTA VALUTATO A 51C DI MATERIALE RIDOTTO IN
VOLUME FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA MASSA VOLUM ICA PARI A 1600 kg/me.).
Inoltre sono compresi e compensati tutti gli oneri per la fornitura dei nmteviali necessari alta raccolta e rinmzione
di tutti i tnateriali (per quahmque posizione e quota siano posizionate), l'incapsalamenlo e l'acero'aio
immffiamento continuo, il trasporto, il sollevamel|tO e l'abbassamento dei materiali, compresa la riduzione in
vohime dei materiali cmnpresi tagli, compattazione riduzione in bricehette o bloecheRi di tutti i materiali al fine
di cmLsenfire l'imbustamento nei big bags o altro sistema equivalente di imbustamento e sigillatm'a a norma per
materiali contenenti aadanto in matrice compatta, compi'est lo sgombero, la raccolta differenziata, l'indennità di
discarica compresi tutti i materiali sia quelli contenenfi amianto cile quelli non contenenti amianto, i trasporti
orizzontali,  l'aecatastamento  in  cantiere  dei  materiali  ritenuti  recnperabili  dalla  DL  e  riservati
all'amministrazione, gli oneri per il raggiungiinento in quota in sicurezza, le opere di messa in sicurezza dell'area
di lavoro attraverso l'ispezione, la rimozione di tutte le parti pel'icolaati e in fase {li distacco, la verifica degli
elementi strutturali e tutte le precauzioai e quant'altro necessario, in conformità a quanto indicato dalla D.L..
Sono con{presi altresì le piattaforme aeree (autoearl'ate o cingolate)  teleseopiclte o a braccio l'otante o a
pantografo (sia per lo spostamento dei materiali che per il trasporto in quota degli operatori) le gru (sia del tipo
fisso che autocarrata) e tutte le opel'e aceessoeie, qui nou espressflmeate menzionate per dare l'opera fiaita a
regola d'arte e pel'feRamente bonificato. In alternativa alla raccolta manuale, l'impresa, per alcuni tratti, potrà
proporre l'utilizzo di piccoli mezzi meccanici alle stesse condizioni eeononfiehe e previa autm'izzazione della
direzione lavori e del com'diimtore per' la siem'ezza in fase di eseenzione.
(RIMOZIONE DI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA, O PARTI DI STRUTTURE O COMPONENTI
EDILIZI  NON  IN  AMIANTO  COMUNQUE  NON  SEPARABILE  DA  MATERIALI  DI  AMIANTO
DEPOSITATI AL SUOLO O IN QUOTA VALUTATO A 51C DI MATERIALE RIDOTTO IN VOLUME FINO
AL RAGGIUNGhMENTO DI UNA MASSA VOLUMICA PAR1 A 1600 kg/me.)

ELENCO INTERVENTI: Rimozione totale del amteriale in amiaato ia matrice compatta depositato a terra e/o in quota
e parti di strutture o componenti edilizi non in amiaato comaaque depositati a terra e/o in quota presente nel fabbricato
17.

COMPENSO A CORPO PER MAGGIORI D1FFICOLTA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI BONIFICA

ALL'INTERNO DEL FABBRICATO 17 a ristm'o delle maggim'i difficoltà e tnagg[ovi tempi di esecuzione aella

raccolta e rimozione di hitfi i materiali (pe]" quahmque quota e posizione), a eansa della necessità di rimuovere

tutte le pedane in legno presenti all'interno del fabbricato e per' il filtraggio e svuotantento dell'acqua presente

nelle vasche interne, iacluso il costo per le pompe autoadescaate dotata di impianto di filtraggio con portafiltri e

cartacce fillranti (5 mici'oh)  adatta per le fasi di bonifica da anfianio, cmnpresa  la foraitura e il successivo

smaltimento dei filtri, compresi i maggJm'i oneri per il trasporto, il sollevamento e l'abbassamento dei materiali,

la colnpaRazimm dei materiali, l'imbustamento e sigil]atnra a norma di legge, compresi i trasporti m'izzontali e/o

verticali, con{prese le preeanzioni e qnant'altro necessario, in contro'reità a quanto indicato dalla D.L.. Sono
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conlpresi altresì tutte le ulteriori opel'e aecessm'ie, qui non espressamente menzionate per dare l'opera finita a

regola d'arte e perfettamente bonificato.

ELENCO INTERVENTI: Colnpenso omnicomprensivo a ristoro delle maggiori difficoltà che l'impresa può incontrare

uell'esecozione delle operazioni di bonifica nel fabbricato 17, per rimozione delle pedane il legno, filtraggio e
svuotamento acqua preseute nelle vasche e quahlnque altro onere per riconsegnare il fabbricato completamento
bonificato dall'amianto.

1.14,      FABBRICATO 18

SSIAaNTELLAMENTO  E  SMALTIMENTO  DI  COIBENTAZIONI  IN  AMIANTO  REALIZZATE  SU
TUBAZIONI ALL'INTERNO DI SALA CONFINATA. Snmntellamento e smaltimento della eoibentaziolm
d'amianto cm| su tubazioni esistenti, a qualunque quota queste siano posizionate,  realizzato nel rispetto delle

norme di sicurezza vigenti (1).lgs. 81/08, Lg 257/92, D.M. 06/09/94), mediante l'utilizzo di ponteggi e/o rabattelli

compensati separatamente. Il compenso è valutato a metl'o lineare di coibentazione sma|ltellata per quahlnque
diametro e comprende tutti gli oneri di mano d'opera specializzata, attrezzature di protezione, materiali di

eonfezionanlelltO, noli, trasporti, spese (li smaltimento mediante ditta autorizzata spese autorizzative e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito in ogni sua parte. Inoltre sono cmnpresi e compensati tutti gli oneri per la
rimozione della tubazione, il trasporto a discarica e gli oneri di eonferilnento, la fm'nitm'a dei materiali necessari
alla |'imozione della coibentazione in al||ianto (per qualunque Imsizione e quota siano posizionate), il traspm'to, il
sollevan|ento e l'abbassamento dei materiali, compresi lo sgmnbero, la raccolta differenziata, l'indennità di
discarica compresi tuffi i materiali sia quelli eontenenti amianto che quelli non contenenti amianto, i trasporti
orizzontali,  l'aeeatastanlento  in  cantiere  dei  materiali  ritelnlli  recuperabili  dalla  DL  e  riservati
all'amnfinistrazione, le precauzioni e quant'aliro necessario, in confol'mità a quanto indicato dalla D.L. Sono

eolnprese eventuali piattaforme aeree (aulocarrate o cingolate) telescopiche o a braccio rotante (sia per lo
spostamento dei nmteriali che per il trasporto in quota degli operatori nei punti non raggiungibili mediante
pmlteggi o trabatelli) le gru (sia del tipo fisso che autocarrata) e tutte le opere accessorie, qui uon espressameltte
menzimmte per dare l'opera filfita a regola d'arte e perfeltalnente bonificato.

ELENCO INTERVENTI: Rimozione totale della coibentazione in amianto delle tubazioni esistenti nel fabbricato 18.

RIMOZIONE AMIANTO FRIABILE E MATERIALI NON SEPARAB1LI DA ESSO - bonifica e messa in
sicurezza mediante iucapsnlamento con a[l'less raccolta nlauuale COO l'ausilio di nttl'ezzature inanuali l'inlozione

e snmltimeuto di  umteriali  diversi   anche eontenenti alnianto, l'insacehettameuto entro big  bags, la
movilnentazione dei materiali, DI AMIANTO FRIABILE DEPOSITATO A TERRA, O PARTI DI STRUTTURE
O COMPONENTI EDILIZI NON hN AMIANTO COMUNQUE NON SEPARABILE DA MATERIALI DI
AMIANTO FRIABILE DEPOSITATI A TERRA E/O IN QUOTA DA ESEGUIRE ALL'INTERNO DI SALA
CONFINATA VALUTATO A MC DI MATERIALE RIDOTTO IN VOLUME FINO AL RAGGIUNGIMENTO
DI UNA MASSA VOLUSIICA PARI A 1600 kg/me.
Inoltre sono compresi e compensati tutti gli oneri per la fornitura (lei nmtel'iali imcessa|'i alla raccolta e iqmozione

di tutti i  materiali (per qualunque posizione e quota siano posizimmte), l'incapsulamento e l'accurato
innaffiamento continuo, il trasporto, il sollevameuto e l'abbassamen o dei materiali, compresa la riduzione in

vohnne dei materiali compresi tagli, eompattazione, riduzione in bricehette o bloccl|etti di tutti i materiali al fine
di cm|sentire l'imbustamento nei big bags o altro sistenm equivalente di imbustamento e sigillatura a IIOl'lna per
inateriali contelmnti mnianlo in matrice compatta, compresi lo sgolnbero, la raccolta differenziata, l'inde|tt|ità di
discarica compresi tutti i materiali sia quelli contenenti amianto che quelli non contenenti anfiauto, i traspm'ti
orizzontali,  l'aceatastalnento  in  cantiere  dei  materiali  ritenuti  recuperabili  dalla  DL  e  riservati

aWammiaistrazione, gli oneri per per il raggiungin|ento in quota in sicurezza, le opere di messa in sicurezza
dell'area di lavoro attraverso l'ispezimm, la rilnozione di tutte le parti pericolanti e in fase di distacco, la verifica

degli elementi struttm'ali e tutte le precauzim|i e quant'altro necessario, in conformità a quanto indicato dalla
D.L.. Solm compresi altresi le piattafm'me aeree (aulocarra[e o cingolate) telescopielm o a bE'accio rotante o a
pantografo (sia per lo spostamento dei materiali che per il trasporto in quota degli opel'atori) le gru (sia del tipo
fisso che auloearrata) e tutte le opere accessorie, qui non espressalnen e menzionate per dare l'opera finita a

regola d'arte e perfettamente bonificato. In alternativa alla raccolta inanuale, l'impresa, per alculfi tratti, Im/rà
proporre l'utilizzo di piccoli mezzi meccanici alle stesse condizioni ecoam||iel|e e previa autorizzazione della

-» t
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direzione lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
(AMIANTO FRIABILE DEPOSITATO A TERRA, O PARTI DI STRUTTURE O COMPONENTI EDILIZI
NON  IN AMIANTO COMUNQUE NON SEPARABILE DA MATERIALI DI AMIANTO FRIABILE
DEPOSITATI AL SUOLO DA ESEGUIRE ALL'INTERNO DI SALA CONFINATA VALUTATO A MC DI
MATERIALE RIDOTTO IN VOLUME FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA MASSA VOLUMICA PARI
A 1600 kg]me)
ELENCO INTERVENTI: Rimozione totale del materiale in amianto friabile depositato a terra, o parti di strutture o
componenti edilizi non io amianto comuaqne non separabile da materiali di atnianto friabile depositati a terra e/o in

quota presente nel fabbricato 18

RIMOZIONE AMIANTO COMPAT'FO E MATERIALI NON SEPAIG'tB1LI DA ESSO - bonifica e messa in
sicurezza nlediauIe iucapsulanleuto con airless, raecolla manuale con l'ausilio di alIrezzalut'e manuali, t'intozione
e smaltimento di  materiali  diversi   anche eontenenti amianto, l'insacchetIamenlo enIl'o big bags,  la
tnosdmenIazione dei nlateriali, DI AMIANTO hN MATRICE COMPATTA, O PARTI DI STRUTTURE O
COMPONENTI EDILIZI NON IN AMIANTO COMUNQUE NON SEPARABILE DA MATERIALI DI
AMIANTO DEPOSITATI A TERRA O IN QUOTA VALUTATO A MC DI MATERIALE RIDOTTO IN
VOLUME FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA MASSA VOLUMICA PARI A 1600 kg/me.).

Inoltre sotto compresi e compensati tutti gli oneri per la fornitura dei materiali necessari alla raccolta e rimozione
di tutti i  matel'iali (per quahmque posizione e quota siano posizionaIe), l'iucapsulamenlo e l'accurato
ilmaffialnenIo continuo, il traspm'to, il sollevamento e l'abbassamento dei materiali, compresa la riduzione in
vohtme dei materiali compresi tagli, eolnpattazione, riduzione in bricchetIe o blocehetti di tutti i materiali al fitte
di cousenlire l'imbustantento nei big bags o altro sistema equivalente di imbusIamento e sigillaIura a norma per
materiali eonteneuti amianto in matrice eoutpatia, compresi lo sgombero, la raccolta differenziata, l'indennità di
discarica compresi tutti i materiali sia quelli eonIeaenfi ntuianto che quelli non conIenenti amianto, i trasporti
orizzontali,  l'aeeatasIamenIo  in  canliere  dei  materiali  ritenuti  recuperabili  dalla  DL  e  l'isel'vati

aWammiuistrazione, gli oneri per il i'aggiuagimento in qnota in sicurezza, le opere di messa in sicurezza dell'area
di lavoro attraverso l'ispezione, la l'imozione di tutte le parti pericolanti e in fase di distacco, la verifica degli
elementi situi/urali e tutte le precauzioni e quanI'altro necessario, in conformità a quanto indicato dalla D.L..
Sotto compresi alti'est le piattaforme aecee (aulocacrate o cingolate)  Ielcseopiche o a braccio rotante o a

pantografo (sia per lo spostalnenIo dei maIeviafi cbe per il trasporto in quota degli opel'atori) le gru (sia del tipo
fisso che auIocarrata) e tutte le opere accessorie, qui non espressamente menzionate per dal'e l'opera finita a
regola d arIe e perfeIlantcnte bonificato, lu alternativa alla raccolta manuale, Iqnlpl'esa, pel' alcuni h'atIi, potrà
proporre l'ulilizzo di piccoli ntezzi meccanici alle stesse condizioni economiche e previa autorizzazione della
direzione lavol'i e del coordinatore pel" la sicurezza in fase di esecuzione.

(RIMOZIONE DI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA, O PARTI DI STRUTTURE O COMPONENTI
EDILIZI  NON  IN  AMIANTO  COMUNQUE  NON  SEPARABILE  DA  i",IATERIALI  DI  AMIANTO
DEPOSITATI AL SUOLO O IN QUOTA VALUTATO A MC DI MATERIALE RIDOTTO IN VOLUME FINO
AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA MASSA VOLUMICA PARI A 1600 kg/mc.)

ELENCO INTERVENTI: Rimozione totale del materiale in amiai'do in matrice compatta depositato a terra e/o in quota

e parti di strutture o colnponenti edilizi non in atnianto conmuque depositati a terra e/o in qaota presente nel fabbricato
18 fino alla rimozione totale di tutti i materiali.

SMONTAGGIO DI CANALI DI GRONDA E PLUVIALI IN CEMENTO Aì«IIANTO eseguita in conformità al
DM del 06.09.94 e successivi, con le seguenti procedure: IrattameaIo preliminare stilla superficie con soluzioni

iucapsulanIi di tipo D (in confortniIà al DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio
delle fibre di amiauto; smoutaggio dei canali e tubi di gcouda e pluviali in antianto-cemento utilizzando
appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile,
degli elementi rimossi in pacchi cosIiIuili da doppio strato di polietilene, etichettati secoudo le norme che regolano
il trattamento e lo smaltilnento dei rifiuti coatenenti antianIo; il tutto da eseguirsi mediante attrezzature nmnuali

(scale, ecc) e/o piattaforlne aeree (lelescopiche e/o a braccio rotante e/o a pantografo sia di tipo atttocarrata o
cingolata ) e/o gru sia di tipo fisso che attlocarrata. Coinpreso il calo in basso con adeguati nlezzi di sollevainento,
carico e trasporto a discarica autorìzzaIa iter lo sntalIimento inclusi gli oneri di smaltimento e le opere
provvisionali. Inoltre sono compresi e eoinpeusati tutli gli oneri per la fornitura dei materiali uecessari alla
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rimozione degli elementi di gronda e plu dali, il trasporto, il sollevamento e Pabbassamento dei materiali,

compresi lo sgombero, la raccolta differenziata, l'indennità di discarica coinpresi tutti i materiali sia quelli
contenenti anfianto che quelli non contencnti amianto, i trasporti orizzontali, l'accalastamento in cantiere dei
materiali riteouli recuperabili dalla DL c riservati all'amministrazione, gli oneri per le necessarie attrezzature
aWeseeuzione delle lavorazioni, le opere di messa in sicurezza dell'area di lavoro attras'erso l'ispezione, la

rimozione di tutte le parti pericolanti e in fase di distacco, la verifica degli clementi strutturalí e tutte le
precauzioni e quant'altro necessario, in conformità a quanto indicato dalla D.L.. Sono con|prese il trasporto e
l'utilizzo delle attrezzature manuali per il raggiungimento in quota e  le piattaforme aeree autocarrate e/o

cingolate   telescopiche o a braccio rotante o a pantografo (sia per lo spostamento dei materiali che per il
trasporto in quota degli operatori) e/o le gru (sia del tipo fisso che autocarrata o cingolate),  e tutte le opere
accessorie, qui non espressamente menzionate per dare l'opera finita a regola d'arte c perfettamente bonificato.
ELENCO INTERVENTI: Tutti i canali di gronda e pluviali in amianto installati nel fabbricato 18

RI51OZIONE DI COPERTUIG%. D1 AMIANTO-CEMENTO ESEGUITA IN CONFORMITÀ AL DSI DEL
06.09.94 e successivi da eseguirsi mediante l'utilizzo di ponteggi di protezioue con|pensati separatamente e con
l'ausilio di piattaforme aeree c sollevatori telescopici e/o gru, linea vita aneorata alla struttura portante e/o
ponteggi laterali, cinture aotieaduta, passerelle e quant'altro necessario per la rimozione e secondo le indicazioni
specifiche per ciascun fabbricato riportate negli elaborati grafici. Le operazioni dow'anno seguire la seguente

procedura:
«Realizzazione del ponteggio pro Tisiooale conte indicato negli elaborati progetluali (compensato

separatamente)
«Rimozione di alcune porzioni di copertura o coppelle di coln|o mediante piattaforma aerea autocarrata o

tclescopia e/o a Imntografo previo trattamento prelbninarc con soluzioni incapsulanti di tipo D
• Fissaggio meccanico di linea vita provvisoria alla struttura portante del fabbricato (travi di coperlara,

capriata, murature porlanfi) e/o su ponteggio  sul quale verrà ancorata la cintura di sicurezza

dell'operatore
• Posizionamcnto delle passerelle
,*Trattamento preliminare sulle superfici delle lastre coti soluzioni ineapsulanfi di tipo D (in conforolità al

DS1 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless Iter fissaggio ln'o,,wisorio delle fibre di andanto;
aRimozione degli eventuali elementi metallici della gabbia contro le scariche atmosferiche
• Sgancio delle lastre (preferibilmente dalla parte interna al fine di evitare la rottura delle lastre

mediante piattaforma a pautografo o trabattello mobile)
• Smontaggio delle lastre in antianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura

o la fessurazionc degli elementi c trasfcrimento della lastra sul ponte laterale
«hnballo e sigillatara delle lastre io pacchi eoslituiti da doppio strato di polietilene, etichettati se*nudo le

norme che regolano il trattamento e lo smalfimcuto dei rifiuti conteuli amianto

• Calo in basso mediante sollevatore telescopico
,,Trasporto delle lastre imballate al punto di raccolta temporaneo del cantiere
• Carico trasporto e conferimento a discarica inclusi gli oneri di smaltimento ed ogni altro costo relativo

alle misure di igiene e di sicm'ezza degli atnbienti di lavoro

Iuoltre sono i compresi e compensati totti gli oneri per la fornitura dei materiali necessari alla rimozione delle
lastre, il trasporto, il sollevamento e l'abbassamento dei materiali, compresi lo sgombero, la raccolta
differeaziata, l'indennità di discarica compresi tutti i materiali sia quelli contenenti amianto cile quelli non
contenenti amianto, i trasporti orizzontali, l'accatastamento in cantiere dei materiali vitenoti reeuperabili dalla
DL e riservati all'amministrazione, gli oneri per le necessarie precauzioni e quant'altro necessario, in conformità

a quanto indicato dalla D.L. e negli elaborati di progetto. Sono comprese le passerelle, le adeguate puntellature
delle coperture richieste dalla direzione lavori e dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e tutte le
opere accessorie, qui noit espressamente inenzionate es. rhnozionc degli elcnleufi in lnetallo sopra le coperture
(protezione contro le scariche atn|osferiehe), per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente bouificato, nel
rispetto degli elaborati di progetto. Sotto comprese il trasporto e l'utilizzo delle attrezzature mauualihneccaniche

per il raggiungimento in quota comprese le piattaforme aeree autoearrate e/o cingolate  telescopiche o a braccio
rotante o a pantografo (sia per lo spostamento dei materiali che per il trasporto in quota degli operatori nei puufi
non raggiungibili con ponteggi e passerelle) e/o le gru (sia del tipo fisso che autocarrata o cingolate), e tutte le
opere accessorie, qui non espl'cssanlentc menzionate es. rimozione degli clementi in metallo sopra le coperture
elementi protezione contro le scariche atlnosferiche, per dare l'opera fiidta a regola d'arte e perfettamellte
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bonificato, nel Hspetto degli elaborati di progetto, esclusa salnmente il ponteggio che viene compensato
separatamente: lastre con sti'ottura sottostante discontinua.

ELENCO INTERVENTI: Tutti le lastre di copertura io amiamo-cemento installate nel fabbricato 18.

RIMOZIONE MANUALE AMIANTO COMPATTO DEPOSITATO IN QUOTA SU ALTRI MATERIALI
bonifica e nlessa in sicurezza mediante incapsolamento con airless, raccolta manuale coti l'ausilio di attrezzature
manuali, rimozione e somltimento di nlateriali diversi aacl|e eontenenti amianto, l'insacehettamento entro big
bags, la movimentazioae dei materiali, DI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA, O PARTI DI STRUTTURE
O COMPONENTI EDILIZI NON IN AMIANTO COblUNQUE NON SEPARABILE DA MATERIALI DI
AMIANTO DEPOSITATI AL SUOLO oppure IN QUOTA SU ALTRI MATERIALI VALUTATO A MC DI
MATERIALE RIDOTTO IN VOLUME FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA MASSA VOLUMICA PARI
A 1600 kg/me.
Inoltre sano compresi e compensati tutti gli oneri per la fornitura dei materiali necessaci alla raccolta e rimozione

di tatti i matel'iali (per quahmque posizione e quota siano posizionate), l'iacapsulamento e l'aecarato

inuaffiamento continuo, il ti'asporto, il sollevamento e l'abbassamento dei materiali, eoolpresa la ridazione in

s'olame dei materiali eompvesi tagli, eompattazioae, riduzione in bricchette o blocchetti di tutti i matel'iali al fine

di coaseatil'e I'ilnbaslanleato nei big bags o altri sistema equivalente di imbustamento e sigillaIura a norma per

materiali eontenenti amianto, compresi lo sgombero, la raccolta differenziata, l'indennità di discarica compresi

tutti i nlateriali sia quelli conteueuti amianto che quelli non conteaenti antianto, i ti'asporti orizzontali,

l'accatastamento in eaatiere dei materiali riteouti recopevabili dalla DL e riservati all'anlmiuistcaziooe, gli oaeri

per il raggiungimento in quota in sicul'ezza, le opere di messa io sicurezza dell'area di lavoro attraverso

l'ispezioue, la rimozione di tatte le parti pericolanti e in fase di distacco, la s'erifica degli elementi strutturali e

tutte le precauzioni e quaat'altro necessario, in confovalità a quaato indicato dalla D.L. Sono compresi altresì le

piattaforme aeree (autocarrate e/o cingolate ecc)  telescopiehe o a braccio rotante o a paatogcafo (sia per lo

spostamento dei materiali che pel' il trasporto in quota degli operatori) le gru (sia del tipo fisso cile autocavrata) e

tutte le opere accessorie, qui noli espressamente meuzioaate per dare l'opera  fiaita a  regola d'arte e

perfettamente bonificato. Compreso il trasporto a discarica atttorizzata e il pagamento degli oneri di discarica e

le relative tasse di conferimento.

(AMIANTO IN MATRICE COMPATTA, O PARTI DI STRUTTURE O COMPONENTI EDILIZI NON IN
AMIANTO COMUNQUE NON SEPARABILE DA MATERIALI DI AMIANTO DEPOSITATI AL SUOLO O
SU ALTRE SUPERFICI IN QUOTA VALUTATO A 5IC DI MATERIALE RIDOTTO IN VOLUME FINO AL
RAGGIUNGIMENTO DI UNA MASSA VOLUMICA PARI A 1600 kg/mc)

ELENCO INTERVENTI: Rimozione manuale di parti di coperture in amianto e/o parti di strutlure depositati sopra i
cuamli di altri materiali e ingombri nel fiabbricato 18.

1.1&             FABBRICATO 19

TAGLIO RASO DI VEGETAZIONE CESPUGLIOSA, INFESTANTE E ARBOREA DI QUALUNQUE
ALTEZZA, NATURA E DIAMETRO MEDIANTE L'AUSILIO DI ATTREZZI MANUALI quali motoseghe e
deeespagliatori, per la realizzazioue di piste di passaggio e installazione di ponteggi e apprestamenti di sicurezza,
fitto a quota di circa 10 cm dal terreno e fino a zero nelle piste di passaggio previa verifica della presenza di
amianto a /et'ra, la raccolta della vegetazione, trasporto e smaltimento a discarica autorizzata incluso l'onere di
discarica. Qaalora l'impresa vitenga oppol'tano accedere con mezzi nleeeanici sarti cura e Ollel'e deWinlpl'esa
verificare il percorso più idoneo per l'accesso e la sistemazione dello stesso. La lavorazione dovvà essere
coaluilque s','olta da operai aveati l'abilitazione per la rimozione e smaltimento amianto.

ELENCO INTERVENTI: Tutta la  vegetazione ostacolante le operazioni di bonifica dei fabbricato 19 al fine di
consentire l'accesso a tutte le postazioni di lavoro (pedonale e/o carrabile) sul fabbricato e l'installazione delle opere
provvisionali e di sicurezza.
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RIìMOZIONE DI COPERTURA D1 AMIANTO-CEMENTO ESEGUITA IN CONFORMITÀ AL DM DEL
06.09.94 e successivi da eseguirsi mediante l'utilizzo di ponteggi di protezione compensati separatamente e con
l'ausilio di piattaforme aeree e sollevaiori telescopici e/o gru, linea vita ancorata alla strutlm'a portante e/o
ponteggi laterali, cintm'e attticaduta, passerelle e quant'altro necessario per la rimozione e secondo le indicazioni

specifiche per ciascnn fabbricato riportate negli elaborati grafici. Le operazioni dovranno seguire la seguente
procedura:

°Realizzazione del ponteggio provvisiouale come indicato negli elabocati progettuali (compensato

separatamente)
• Rimozione di alcune porzioni di copertura o coppelle di colmo mediante piattaforma necea autocarrata o

telescopia c/o a pan/ogl'afo previo trattamento preliminare con soluzioni incapsulauti di tipo D

°Fissaggio meccanico di linea vita pros isoria alla struttura portante del fabbricato (travi di copertura,

capriata, muratm'e portanti) e/o su ponteggio  sul quale verrà ancorata la cintura di sicurezza
dell'operatore

°Posizionamento delle passerelle
• Trattamento in'eliminare sulle superfici delle lastre con soluzioni ineapsnlanti di tipo D (in eonfornfità al

DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche aMess per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto;
°Rbnozione degli eventuali elementi metallici della gabbia contro le scariche atmosferiche

«Sganeio delle lastre (preferibilmente dalla parte interna al fine di evitare la rottura delle lastre
mediante piattaforma a pantografo o trabattello mobile)

°Smontaggio delle lastre in amianto-cemento ntilizzaudo appropriate tecniche che intpediscano la rottura
o la fessm'azione degli elementi e trasferimento della lastra sul ponte laterale

ohnballo e sigillatara delle lastre in pacchi sostituiti cia doppio strato di polietilene, etichettati secondo le
norme che regolano il trattamento e lo smaltintento dei rifiuti contenti amianto

«Calo in basso medianle sollevatore/elescopieo
•Traspocto delle lastre imballate al punto di raccolta temporaneo del cantiere
°Carico trasporto e eonferimento a discarica inclusi gli oneri di smaltimento ed ogni altro costo relativo

alle misure di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro

Inoltre SOllO i compresi e compensati tutti gli oneri per la fornitura dei materiali necessari alla rimozione delle
lash'e, il trasporto, il solle'¢amento e l'abbassamento dei materiali, compresi lo sgombero, la raccolta
differenziata, l'indennità di discarica compresi tutti i materiali sia quelli contenenti antianto che quelli non
contenenti amianto, i trasporti orizzontali, l'aecatastamento in cantiere dei materiali eitenuti recuperabili dalla
DL e riservati all'mnnfinistrazioue, gli oneri per le necessarie precauzioni e quaot'altro necessario, in conformità
a quanto indicato dalla D.L. e negli elaborati di progetto. Sono comprese le passerelle, le adegnate puntellature
delle coperture richieste dalla direzione lavori e dal coordinatore della sicucezza io fase di eseenzione e tutte le

opere accessorie, qui non espressanlente menzionate es. eimozioue degli eleuleufi in metallo sopra le eopel'ture
(protezione contro le scariche atmosfeciebe), per dm'e l'opera finita a regola d'arte e perfettamente bonificato, nel
rispetto degli elaborati di progetto. Sotto comprese il trasporto e l'utilizzo delle attnezzatm'e mannali/meccaniche

per il ragginngimento in qnota comprese le piattaforme aeree autocarrate e/o cingolate  lelescopiche o a braccio
rotante o a pantografo (sia per [o spostamento dei materiali che per il trasporto in quota degli operatori nei puati
non raggiuugibili con ponteggi e passerelle) e/o le gru (sia del tipo fisso che autoearrata o cingolate), e tutte le
opere accessorie, qui non espFessflnleute ineuziollate es. rinloz oue degli elementi in metallo sopra le coperture

elementi protezione contro le scariche atmosferiche, per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente
bonificato, nel rispetto degli elaborati di progetto, escluso solamente il ponteggio che viene compensato

separatamente: lastre con struttura sottostante discontinua.

ELENCO INTERVENTI: Tutti le lastre di copertura in amianto-cemento installate nel fabbricato 19.

1.16.      FABBRICATO22
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TAGLIO  RASO  DI  VEGETAZIONE  CESPUGLIOSA,  hNFESTANTE  E  ARBOREA  DI  QUALUNQUE
ALTEZZA, NATURA E DIAMETRO MEDIANTE L'AUSILIO DI ATTREZZI MANUALI quali nlutoseglle e
deeespugliatori, per la realizzazione di piste di passaggio e installazione di ponteggi e apprestamenti di sicnrezza,
fino a quota di circa 10 cm dal terreno e fino a zero uelle piste di passaggio previa verifica della presenza di
amianto 3 terl'a la l'accolta della vegetazione, trasporto e snlaItimento a discarica autorizzata incluso l'onere di

discarica. Qualora l'impresa ritenga opporInno accedere COli nlezzi nleeeauiei, Sal'à cura e onere dell'impresa
verificare il percorso più idoneo per l'accesso e la sistemazione dello stesso. La lavorazione dos'rà essere
comunque svolta da operai aventi l'abilitazione per la rimozione e smaltimento anlianto.

ELENCO INTERVENTI: Tatta la  vegetazione ostacolante le operazioni di bonifica del fabbricato 22 al fine di
consentire l'accesso a tutte le postazioni di lavoro (pedonale e/o earrabile) sul fabbricato e l'installazione delle opere

pro'.Msionali e di sicurezza.

SMONTAGGIO DI CANALI DI GRONDA E PLUVIALI IN CEMENTO AMIANTO eseguita in conformità al
DM del 06.09.94 e successivi, con le seguenti procedure: trattanlento preliminare sulla superficie con soluzioni

incapsulauti di tipo D (in conformità al DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche aMess per fissaggio pco Tisorio

delle fibre di amianto; smontaggio dei canali e tubi di gronda e plusdali in amianto-cenlento utilizzando

appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile,

degli elementi rimossi in paceld eostituiti da doppio strato di polietileue, etichettati secondo le norme cbe regolano
il trattamento e lo sulaltimen[o dei rifiuti contenenti amianto; il tutto da eseguirsi mediante attrezzature manuali

(scale, ecc) e/o piaIIaforme aeree (telescopiebe e/o a braccio rotante e/o a pantografo sia di tipo auIocarrata o

cingolata ) e/o gru sia di tipo fsso che antoearrata. Conlpl'esn il calo in basso coti adeguati mezzi di sollevamento,

carico e trasporto a discarica autorizzaIa per lo smaltimento iuc[usi gli oneri di smaltimento e le opere

provvisionali. Inoltre sono conlpresi e compensati lutti gli oneri per la fornitura dei materiali necessari alla

rimozione degli elementi di gronda e pluviali, il trasporto, il sollevanleato e Pabbassamento dei materiali,

compresi lo sgombero, la raecolIa differenziata, l'indennità di discarica compresi tutti i materiali sia quelli

conteaenf ainianto cile quelli non contenenti ainianto, i trasporti orizzontali, PaccatasIanlento in cantiere dei

materiali riIenuti reeuperabili dalla DL e riservati nll'ummiuistvazione, gli oneri per le necessarie attrezzature

ulPeseeuzione delle lavorazioni le opere di nlessa in sicurezza dell'area di lavoro attraverso l'ispezione, la

rimozione di luIte le parf pericolanti e in fase di distacco, la verifica degli elementi stl'atturali e tntte le

precauzioni e quanI'altro necessario, in conforafità a quanlo indicato dalla D.L.. Sono comprese il trasporto e

l'ulilizzo delle aItl'ezzatare nlunuali per il raggiungimento in quota e  le iliaItaforme aeree autocarrate e/o

cingolate   telescopiehe o a braccio rotante o a pantografo (sia per lo spostamento dei nmteriaf elle pel' il

trasporto in quota degli operatori) e/o le gru (sia del tipo fisso che uutocarruta o cingolate),  e tutte le opere

accessorie qui non espressamen[e menziona[e per dare lfopeva fiuitaa regola d'arte e perÍettanlente bonificato.

ELENCO INTERVENTI: Tutti i canali di gronda e pluviali in amianto installati nel fabbricato 22.

RIMOZIONE  MANUALE  AMIANTO  COMPATTO  DEPOSI'rATO  IN  QUOTA  SU  ALTRI  MATERIALI
bonifica e nlessa in sicurezza lnediaute ineapsulamento con airless, raccolta lnanuale con l'ausilio Ili attrezzature
nlanuali, rinlozione e smaltimento di mateciali diversi  uncbe contenenfi amianto, l'insaccIlettanlento entro big
bags, la nlovimelltazione dei materiali, DI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA, O PARTI DI STRUTTURE
O COMPONENTI EDILIZI NON IN AMIANTO COMUNQUE NON SEPARABILE DA MATERIALI DI
AMIANTO DEPOSITATI AL SUOLO oppure IN QUOTA SU ALTRI MATERIALI VALUTATO A MC DI
MATERIALE RIDOTTO IN VOLUME FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA MASSA VOLUMICA PAR1
A 1600 kg/mc.
lnn[h'e sono compresi e conlpensaf tutti gli oneri per la fornitura dei materiali necessari alla raccolta e rimozione

di tutti i  nlateriali (per quahmqne posizione e quota siano pnsiziouate), l'incapsulanlentn e l'accurato

innaffiamento continuo, il trasporto, il sollevanlento e l'abbassamento dei materiali, compresa la ciduzione in

volmne dei materiali compresi tagli, compattazione, riduzione in briccbette o blocclletti di tutti i nlateriali al fine

di consentire l'imbus{amento nei big bags o aliti sistema equivalente di imbustamellto e sigillatura a norma per

nlateciali eontenenti amianto, compresi lo sgombero, la raccolta differeuziata, l'indelmità di discarica eonlpresi

tutti i materiali sia quelli contenenti mnianto elle quelli non coutenenti aulianto, i trasporti orizzontali,

l'aceatustamento in cantiere dei nmteriali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione, gli oneri

per il l'aggiuuginlento in quota in sicnrezza, le opere di messa in sicurezza dell'area di lavoro attraverso
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l'ispezione, la rimozione di tutte le parti pericolanti e in fase di distacco, la verifica degli elenleilli strntturali e

tutte le precauzioni e qnant'altro necessario, in conformità a quanto indicato dalla D.L.. Sono compresi altresì le

piattaforme aeree (autocarrate e/o cingolate ecc)  teleseopiche o a braccio cotante o a pantografo (sia per lo

spostamento dei materiali elle per il trasporto in quota degli operatori) le gru (sia del tipo fisso cile autocarcala) e

tntte le opere aeeessol'ie qui  non espressamente menzionate per dace l'opera finita a regola d'arte e

perfettamente bonificato. Compreso il trasporto a discarica autorizzata e il pagamento degli oneri di discarica e

le relative tasse di confecimento.

(AtMIANTO IN MATRICE COMPATTA, O PARTI DI STRU'VFURE O COMPONENTI EDILIZI NON LN
AMIANTO COMUNQUE NON SEPARABILE DA MATERIALI DI AMIANTO DEPOSITATI AL SUOLO O
SU ALTRE SUPERFICI IN QUOTA VALUTATO A 5tC DI MATERIALE RIDOTTO IN VOLUME FINO AL
RAGGIUNGIMENTO DI UNA MASSA VOLUMICA PARI A 1600 kg/mc)

ELENCO INTERVENTI: Rimozione nlanuale di parti di coperture in amianto e/o parti di strutture depositati sopra i

cumuli di altri materiali e ingombri e sopra la vegelazione perimetrale esterna, nel fabbricato 22.

SMANTELLAMENTO  E  SMALTIMENTO  DI  COIBENTAZIONI  IN  AMIANTO  REALIZZATE  SU
TUBAZIONI ALL'INTERNO DI SALA CONFINATA. Smantellamento e smaltimento della coibentazione
d'amianto con su tubazioni esistenti, a qualunque quota queste siano posizionate,  realizzato nel rispetto delle
norme di sienrezza vigenti (D.Igs. 81/08, Lg 257/92, D.M. 06/09/94), inediante l'utilizzo di ponteggi e/o traba[telli
compensati separatamente. 11 compenso è valutato a metro lineare di coibentazione smantellata per quahmque
diametro e comprende tutti gli oneri di mano d'opel'a specializzata, attrezzature di protezione, materiali di
confezionamento, noli, trasporti, spese di smaltimento mediante ditta autorizzata, spese autorizzative e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito in ogni sua parte. Inoltre sono compresi e compensati tntti gli oneri per" la
rimozione della tubazione, il trasporto a discarica e gli oneri di conferilnento, la fornitura dei materiali necessari
alla rimozione della coibentazione in amianto (per quahmque posizione e quota siano posizionate), il trasporto, il
sollevamento e l'abbassamento dei materiali, compresi lo sgombero, la raccolta differenziata, l'indennità di

discarica compresi tutti i materiali sia quelli contenenti amianto che quelli non contenenti amianto, i trasporti
orizzontali,  l'accatastamento  in  cantiere  dei  materiali  ritenuti  recuperabili  dalla  DL  e  riservati
all'ammhfistrazione, le preeanzioni e quant'altro necessario, in conformità a quanto indicato dalla D.L. Sono

comprese eventuali piattaforme aeree (autocarrate o cingolate) telescopiehe o a braccio rotante (sia per lo
spostamento dei materiali che per il trasporto in quota degli operatori nei punti non raggiungibili mediante
ponteggi o trabatelli) le gru (sia del tipo fisso che autoeacrata) e tutte le opere accessorie, qui non espressamente

menzionate per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente bonificato.

ELENCO INTERVENTI: Rimozione totale della coibentazione in amianto delle tubazioni esistenti nel tabbricato 22.

R151OZIONE AMIANTO FRIABILE E 51ATERIALI NON SEPARABILI DA ESSO - bonifica e messa in
sicurezza mediante incapsalamento con ail']ess raccolta lnannale con l'ausilio di attcezzfltnre inanouli rilno/ione

e smaltimento di  materiali diversi   anche contenenti  amianto,  Uinsaechcttamento entro big bags,  la
movimentazione dei materiali, DI AMIANTO FRIABILE DEPOSITATO A TERRA, O PARTI DI STRUTTURE
O COMPONENTI EDILIZI NON IN AMIANTO COMUNQUE NON SEPARAB1LE DA MATERIALI DI
ASI1ANTO FRIABILE DEPOSITATI A TERRA E/O IN QUOTA DA ESEGUIRE ALL'INTERNO DI SALA
CONF1NATA VALUTATO A MC DI MATERIALE RIDOTTO IN VOLUME FINO AL RAGGIUNGIMENTO
DI UNA MASSA VOLUMICA PARI A 1600 kg/me.
Inoltre sono compresi e compensati tutti gli oneri per la fai'altura dei materiali necessari alla raccolta e rimozione
di tutti i materiali (per quahmque posizione e quota siano posizionate), l'ineapsulamento e l'accurato
innaffiamento continuo, il trasporto, il sollevamento e l'abbassamcnto dei materiali, compresa la riduzione in
volume dei materiali compresi tagli, compattazione, riduzione in bricchette o blocchetti di tutti i materiali al fine
di corrsentice I'imbustamento nei big bags o altro sistema equivalente di imbnstamenIo e sigillatuca a norma pe]"
inaleriali eontenenli amianto in matrice compatta, compresi lo sgombero, la raccolta differenziata, l'indennità di
discarica compresi tntti i materiali sia quelli contenenti amianto che quelli non eontenenti amianto, i trasporti
orizzontali,  Uaccatastamento  in  cantiere  dei  materiali  ritenuti  recuperabili  dalla  DL  e  riservati
all'amlninistcazione, gli oneri pel" per il l'aggiungimento in quota io sicurezza, le opere di messa io sicurezza
dell'area di lavoro attraverso l'ispezione, la rimozione di tntte le parti pericolanti e in fase di distacco, la verifica
degli elementi strnlturali e tntte le precauzioni e quanI'altro necessario, in conformità a quanto indicato dalla

D.L.. Sono compresi altresì le piattaforme aeree (autocarcate o cingolate)  teleseopiche o a braccio rotante o a
pantogcafo (sia per lo spostamento dei materiali che per il trasporto in qnota degli operatori) le gru (sia del tipo

.._ /
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fisso che autocat'rata) c tutte le ni)ere acccssol'ic, qui llOll espressalnelltC meazioaate pel' dal'e l'opera finita a

regola d'arte e perfettamente bonificato. In alternativa alla raccolta manuale, Iqmpresa, per aleani tratti, potrà
proporre l'utilizzo di piccoli mezzi meccanici alle stesse condizioni economiche e previa autorizzazione della
direzione lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

(AMIANTO FRIABILE DEPOSITATO A TERRA, O PARTI DI STRUTTURE O COMPONENTI EDILIZI
NON  IN AMIANTO COMUNQUE NON SEPARABILE  DA MATERIALI DI AMIANTO FRIABILE
DEPOSITATI AL SUOLO DA ESEGUIRE ALL'INTERNO DI SALA CO]NTINATA VALUTATO A MC DI
tMATERIALE RIDOTTO IN VOLUME FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA MASSA VOLUM1CA PARI
A 1600 kg/mc)
ELENCO INTERVENTI: Rimozione totaIe del materiale in amianto friabile depositato a terra, o parti di strutture o

componenti edilizi non in amiaato comunque uoo separabile da materiali di amianto friabile depositati a terra e/o io
quota presente nel fabbricato 22

Rh,IOZIONE AMIANTO COMPATTO E MATERIALI NON SEPARABILI DA ESSO - bonifica e messa in
sicurezza mediante illcapsu]ameuto con airlcss, raccolta nlalloale COli l'ausilio {li attl'ezzatal'c nlanuflli9 l'ilnozioue
c smaltimento di  lnateriali  diversi   anche contenenti amianto, l'insaccbettameuto entro big bags, la
luovimeutazioue dei materiali, DI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA, O PARTI DI STRUTTURE O
COMPONENTI EDILIZI  NON IN AMIANTO COMUNQUE NON SEPARABILE DA MATERIALI DI
AMIANTO DEPOSITATI A TERRA O IN QUOTA VALUTATO A MC DI MATERIALE RIDOTTO IN
VOLUME FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA MASSA VOLUMICA PARI A 1600 kg/mc.).

luoltre sono compresi c compensati tutti gli oneri per la fornitura dei materiali necessari alla raccolta e rimozione
di tutti i materiali (per qualunque posizione e quota siano posiziouate), l'iucapsulamento e l'accurato
inaaffialnento continuo, il trasporto, il sollevamcnto e l'abbassamento dei materiali, compresa ta *'iduzione in

voluine dei materiali compresi tagli, compatlazione, riduzione in briccbetIe o blocchelti di tutti i materiali al fine
di conseuffi'e l'imbastan*ento aci big bags o altro sistema equivaleate di ilnbnstamenIo e sigillatui'a a norma per
materiali couteuenIi amianto in matrice compatla, compresi lo sgombero, la raccolta differenziata, l'indennità di
discarica compresi tutti i materiali sia quelli contenenti amianto Cile quelli non eoutenenti amianto, i trasporti
orizzontali,  l'aeeatastamento  i*1  cantiere  dei  materiali  *'iteul*li  recuperabili  dalla  DL  e  riselwati
all'amministrazione, gli oneri per il raggiungimento in quota in sicurezza, le opere di messa in sicurezza dell'area
di lavoro attraverso Iqspezione, la rimozione [li tutte le parti pe*'icolanti e in fase di distacco, la verifica degli
elementi slruttllrali e tutte le precanzioui e quarti'altro necessario, in conforluità a quanto indicato dalla D.L..
Sono compi'est altrcsi te piattaforme aeree (autocarrate o cingolate)  telescopiebe o a braccio rotante o a
pantografo (sia per lo spostamento dei materiali che per il trasporto in quota degli operatori) le gru (sia del tipo
fisso Cile auto¢fllTatfl) e tube le opel'c accessorie, qui llOU espressamente menzionate pel' dare l'opera finita a
regola d'arte e perfettamente bonificato. In alternativa alla raccolta manuale, l'impresa» per alcuni tratti, potrà
proporre l'utilizzo di piccoli mezzi meccanici alle stesse condizioni economiche e previa autorizzazione della
direzione lavori e del coordiimtore per la sicurezza in fase di esecuzione.

(Rh' IOZIONE DI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA, O PARTI DI STRUTTURE O COMPONENTI
EDILIZI  NON  IN  AMIANTO  COMUNQUE  NON  SEPARABILE  DA  MATERIALI  DI  AMIANTO
DEPOSITATI AL SUOLO O IN QUOTA VALUTATO A MC DI MATERIALE RIDOTTO IN VOLUME FINO
AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA MASSA VOLUMICA PARI A 1600 kg/mc.)

ELENCO INTERVENTI: Rimozione totale del materiale in anfianto in matrice compatta depositato a terra e/o in quota

e parti di strutture o componenti edilizi non in amianto comunque depositati a terra e/o in quota presente nel fabbricato
22.

COMPENSO A CORPO PER MAGGIORI DIFFICOLTA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI BONIFICA
NEI FABBRICATI ADIACENTI AI CUMULI DI ECOBALLE a ristoro delle lnaggiori difficoltà e maggiori
telnpi di esecuzioue nella  fornitura dei materiali uecessari alla raccolta e rimozioue di tutti i nmteriali (per
qualunque quota e posizione), il trasporto, il sollevameuto e l'abbassamento dei nmteriali, la compattazione dei
materiali, l'ilnbustamento e sigillatura a norma di legge, compresi i trasporti orizzontali e/o verticali {la eseguirsi
mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di piccole dimensiolfi o mediante scofauatura a spalla d'uomo o

scacriolatura, compresi i umggiori oneri per parlicolari difficoltà di iustallazioue delle opere pl'ovvisionali, pel"
dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente bonificato.
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ELENCO INTERVENTI: Compenso onmicomprensivo a ristoro delle maggiori difficoltà che Hmpresa può incontrare
nell'esecnzione delle operazioni di bonifica nel fabbricato 22, per riconsegnare il fabbricato completamento bonificato
dall'amianto.

I.IZ      FABBRICATO24

TAGLIO  RASO  DI  VEGETAZIONE  CESPUGLIOSA,  INFESTANTE  E  ARBOREA  DI  QUALUNQUE
ALTEZZA, NATURA E DIAMETRO MEDIANTE L'AUSILIO DI ATTREZZI MAN2JALI quali motoseghe e
deeespugliatoci, per la realizzazione di piste di passaggio e installazione di ponteggi e apprestamenti di sicurezza,
fino a quota di circa 10 cm dal terreno e fino a zero nelle piste di passaggio previa verifica della pl'esenza di
amianto a terra, la raccolta della vegetazione, trasporto e smaltimento a discarica au[orizzata incluso l'di|ere di
discarica. Qualora l'impresa ritenga opportuno accedere con mezzi meccanici, sarà cura e onere dell'impresa
verificare il percorso più idoneo pe|" l'accesso e la sistemazione dello stesso. La lavorazione dow'à essere

COlmlnque svolta da operai aventi l'abilitazione per la rimozione e slnaltimento amianto.

ELENCO INTERVENTI: Tutta la  vegetazione ostacolante le operazioni di bonifica del fabbricato 24 al fine di
consentire l'accesso a tutte le postazioni di lavoro (pedonale e/o carrabile) sul fabbricato e l'installazione delle opere

provvisionali e di sicurezza,

COMPENSO A CORPO PER REALIZZAZIONE DI SIGILLATURA TEMPORANEA DEL FABBRICATO 24,
comprendente:
• li trattamento prelinfilmre sulle superfici con soluzioni incapsulanfi di tipo D (in conformità al DM 20 agosto
1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio pro isol'io delle fibre di amianto al fine di eseguire tutte le
lavorazioni in siem'ezza.
• La tamponatura delle aperture esistenti con blocchi di els e argilla espansa vibro-compressi spessore 12 cm,
comprese le zanche di ancoraggio alla muratura esistente nella nfisura di 3 ancoraggi per lato;
• La sigifiatura delle piccole aperture e/o prese d'aria e/o stacchi tra lastre di copertura e muratnra perimetrale
mediante lqltilizzo di  malte cementizie espansive, schiume poliure[aniche resistente agli agenti chimici o in
alternativa, a discrezione della direzione las'ori per i singoli punti, mediante teli in polietilene ad alta densità

fissati con idoneo collante;
• La cMusnra delle eventuali apecture in copertura con lasIre ondnlate in vetroresina mediante fissaggi meccanici

ai tirafondi esistenti e/o mediante fissaggio chimico con schiume, silicmfi e resine;
• La rimozione di lutti gli infissi presenti in opera, il trasporlo, il sollevamenIo e l'abbassamento dei materiali,
Sono compresi e compensati i trasporti orizzontali e/o verticali  da eseguirsi mediante l'ulilizzo di mezzi
meccanici di piccole dimensioni o mediante scofanatm'a a spalla d'uomo o searriola[uca, tulte le attrezzature e
malel'iafi necessarie per I'esecnzione della lavorazione a pevfeBa regola diarie, con|pl'ese nlinnteFie sehi|lllle

poliuretaniche, teli per sigillature   e quarti'altro necessario a dare l'opera perfettamente sigillata per il
confinamento delle fibre d'amianto presenti all'interna. Sono inoltre comprese  tutte le opere di messa in
sicurezza dell'area di lavoro attraverso l'ispezione, la rimozione di tutte le parti pericolanti e in fase di distacco,

la verifica degli elementi situi|urali. Sono compresi alIresi le pial[aforn|e aeree teleseopiche, e/o a pantografo e/o
a braccio rotante (sia per lo spostamento dei materiali che per il trasporto in quota degli operatori) le grn (sia del
tipo fisso el|e antoeaH'ata) e tutte le opere accessorie, qui non espressamente inenzimmte per dare Poi|eva finita a
regola d'arte è perfettamente eonfinalo rispetto afi'ambiente circosIante, escluso solo il pm|teggio che ve|'rà
colnpensato separatamente. E' previsto e compensata affissione di eartellonistica di "DIVIETO DI ACCESSO" e
aw'ertimento "PERICOLO AMIANTO" in tutto il perimetro del fabbricato con cartellonistiea per una visibilità
di lett|lra ad |nla distai|za di 20 metri.

ELENCO INTERVENTI: confinamento del fabbricato 24 n|ediante chiusura di tutte le aperture, varchi e aperture in

breccia verso l'esterno.

1.18.      FABBRICATO25

SMONTAGGIO DI CANALI DI GRONDA E PLUVIALI IN CEMENTO AMIANTO eseguita in conformità al
DM del 06.09.94 e successivi, con le seguenti procedure: trattalnel|to pcelbninare sulla superficie con sohlzioni

ineapsulanti di tipo D (in eonformilà al DiVI 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio pl'os isorio
/

/
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delle fibre {li andantn; Slnontaggio dei canali e tubi di gconda e pluviali in amianto-cementa ntilizznndo

appropriate tecniche cile impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile,
degli elementi rimossi in pacclli costitniti da doppio stratn di polietilene, etichettati secondo le norme elle regolano
il tcattamento e lo smalthnento dei rifiuti eontenenti amianto; il tntto da esegnirsi mediante attvezzntnre mannali
(scale, ecc) e/o piattaforme aeree (Ieleseopiehe e/o a braccio rotante e/o a pantografo sia di tipo autocacrata o
cingolata ) e/o gru sia di tipo fisso che antoeacrata. Compreso il calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento,
carico e trasporto a discarica autnrizzata per lo smaltimento inclusi gli oneri di smaltimento e le opere
pros isionali. Inoltre sono compresi e compensati tutti gli oneri per la fornitura dei nmteriali necessari alla
rimozione degli elementi di gronda e phlvia[i, il trasporto, il sollevamento e l'abbassamento dei nmteriali,
cnmpresi lo sgombero, la raccolta differenziata, l'indennità di discarica compresi tutti i materiali sia quelli
eontenenti anlianto che quelli non contenenti amianto, i trasporti orizzontali, l'aecatastamento in cantiere ¢lei
materiali ritenuti recupecabfii dalla DL e riservati alPanmfinisIcazinne, gli oneci per le necessarie attrezzatuce
all'esecuzione delle lavorazioni, le opere di messa in siencezza dell'area di lavoro attraverso Iqspezione, la
rimozione di tutte le parti pericolanti e in fase di distacco, In verifica degli elementi strolturali e tolte le

precauzioni e qnant'altro necessario, in conforufità a quanto indicatn dalla D.L.. Sono cnmprese il trasporto e
l'utilizzo delle ath'ezzatnre manuali per il raggiungimento in qnota e  le piattaforme aeree antocaccnte e/o
cingolate   teleseopiclle o a braccio rotante o a pantografo (sia per lo spostamento dei materiali che pel' il
trasporto in quota degli opernlori) e/o le gru (sia del tipo fisso che antoeal'rata o cingolate),  e tutte le opere
accessorie, qui non espressamente menzionate per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente bonificato.

ELENCO INTERVENTI: Tntti i caaali di gronda e pluviali in andanto installati nel fabbricato 25.

RIMOZIONE  MANUALE  AMIANTO  COMPATTO  DEPOSITATO  IN  QUOTA  SU  ALTRI  MATERIALI
bonifica e messa in sicurezza mediante filcflpsnlanlenIo cnn airless, l'accolta inannale COli l'ausilio di altl'ezzatnl'e
manuali, rimozione e smalfimento di materiali diversi  anche eontenenti amianto, l'insaccllettamento entro big
bags, la movimentazione (lei nmteriali, DI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA, O PARTI DI STRUTTURE
O COMPONENTI EDILIZI NON IN AMIANTO COMUNQUE NON SEPARABILE DA MATERIALI DI
AMIANTO DEPOSITATI AL SUOLO oppnve IN QUOTA SU ALTRI MATERIALI VALUTATO A MC DI
MATERIALE RIDOTTO IN VOLUME FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA MASSA VOLUM1CA PARI
A 1600 kg/mc.
Inoltre snno compresi e compensati tatti gli oneri per la fornitura dei materiali necessari alla raccolta e rimozione

di tatti i nmteriali (per qualunque posizione e qnota siano posizionate), l'incapsulamento e l'accurato

innaffiamento continuo, il trasporto, il sollevamento e l'abbassamento dei materiali, compresa ta riduzione in

volnme dei inateriali compresi tagli, compattazione, ridnzione io bricchette o blocchetti (li tntti i mateciali al fine

di consentire l'imbnstamento nei big bags o altri sistema equivalente di imbustamento e sigillatnra a norma per

materiali contenenti amianto, compresi lo sgolnbern, la raccolta differenziata, l'indennità di discarica compresi

tutti i materiali sia quelli contenenti amianto elle quelli non contenenti alnianto, i trasporti orizzontali,

l'accatastalnento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amnfinistcaziolle, gli oneri

per il raggiungimento in qnota in sicurezza, le opere di messa in sicurezza dell'area di lavoro attraverso

l'ispezione, la rimozione di tntte le parti pericolanti e in fase di distacco, la verifica degli elementi strutturali e

tntte le precauzioni e quant'altro necessario, in confornfità a quanto indicato dalla D.L.. Sono compresi altcesì le

piattaforme aeree (antocarrate e/o cingolate ecc)  telescopiehe o a braccio rotante o a pantografo (sia per lo

spostamento dei materiali che per il traspnrto in quota degli operatori) le gru (sia del tipo fisso che aatoearcata) e
tutte le opere accessnrie, qui non espressnlnellte menzionate per dare l'opera  finita a regola d'al'te e

pecfettamente bonificato. Compreso il trasporto a discarica antorizzata e il pagamento degli oneri di discarica e

le relative tasse di conferimento.

(AMIANTO IN MATRICE COSIPATTA, O PARTI DI STRUTTURE O COMPONENTI EDILIZI NON IN
AMIANTO COMUNQUE NON SEPAIL BILE DA MATERIALI DI AMIANTO DEPOSITATI AL SUOLO O
SU ALTRE SUPERFICI 1N QUOTA VALUTATO A MC DI MATERIALE RIDOTTO IN VOLUME FINO AL
RAGGIUNGIMENTO DI UNA MASSA VOLUMICA PARI A 1600 kg/me)

ELENCO INTERVENTI: Rimozione delle parti di lastre di amianto depositati tagliate e depositate sn superfici in quota
e sui conauli di altri materiale nel fabbricato 25 e perimetralmente ai fabbricato 25.
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1.19.      FABBRICATO 27

BONIFICA DEL TERRENO CONTASihNATO DA AMIANTO -bonifica e messa in sicnl'czzn mediante
incapsulamento con nirless scal'ifieazione e raccolta con flt l'ezzntnre mecenniebe e]o nncile a nlallO, rimozione e

smalfinlento di terreno contaminato da amianto e materiali diversi contenenti amianto, l'insaechettantento entro
big bags, la nmvimentazione dei materiali, DI TERRENO CONTAMINATO DA AMDkNTO. Inoltre sono
cmnpresi e compensati tutti gli oneri per la fornitura dei materiafi necessari alla raccolta e rimozione di tntti i
materiali (per qualunque quota e posizione),l'incapsulamento e l'accurato iannffiamento continuo, il trasporto, il
sollevamento e l'abbassamento dei materiali, compresa la compatlazione   materiali al fine di consentire
['imbustamento nei big bags o altri sistenm equivalente di imbustanmnto e sigillatura a norma per materiali
contenenti atniantn in matrice compatto e fl'iabile, compresi lo sgombeeo, la raccolta differenziata, l'indennità di
discarica compresi tutti i materiali sia quelli eontenenIi amianto che quelli non eontenenti amianto, i trasporti
orizzontali,  l'aceatastamento  in  cantiere  dei  mateciali  ritenufi  recuperabili  dalla  DL  e  riservati

a]l mllnlinis[l'nzione gli oneri per le necessarie opere di nlessfl Jl] sicurezza dell'area di lavoro nttrflvel'sO
l'ispezione, la rhnozione di tutte le parti pericolanti e in fase di distacco, la verifica degli elementi strutturali e

tutte le precauzioni e quanUaltro necessario, in eonfm'nfità a qnanto indicato dalla D.L.. Sono comprese tutte le

opere accessorie, qui non espressamente inenzionate per dare l'opera finita n regola d'arte e perfettamente
bmfifieato.
(TERRENO CONTAMINATO DA AMIANTO VALUTATO A MC DI MATERIALE AVENTE MASSA
VOLUSIICA PARI A 2000 kg/mc)
ELENCO INTERVENTI: Rimozione di circa 10 cm di terreno contaminato di amianto perimetralmente al fabbricato 27

per circa 5 mc.

SMONTAGGIO DI CANALI DI GRONDA E PLUVIALI IN CEMENTO AMIANTO eseguita in conformità al
DM del 06.09.94 e successivi, con le seguenti procedure: trattamento prelinfinare sulla superficie con soluzioni

incapsulauti di tipo D (in conformità al DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio pro wisorio

delle fibre di amianto; smontaggio dei canali e tubi di gronda e pluviali in anfianto-cemeillo utilizzando
appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile,

degli elementi rinmssi in pacelfi costitnifi da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme ciro regolano
il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenfi amianto; il tutto da eseguirsi mediante attrezzature manuali

(scale, ecc) e/o piattaforme aeree (telescopiche e/o a braccio rotante e/o a pantografo sia di tipo antocarrata o

cingolata ) e/o gru sia di lipo fisso che antocarrata. Compreso il calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento,

carico e trasporto a discarica antorizzatn per lo slnaltimento inclusi gli oneri di snmltimento e le opere

pro 'isionali. Inoltre sono compresi e compensati tatti gli oneri per la fornitura dei nmteriali necessari alla

rimozione degli elementi di gronda e plus4ali, il trasporto, il sollevamento e l'nbbassamento dei materiali,

compresi lo sgombero, la raccolta differenziata, l'indennità di discarica compresi tutti i materiali sia quelli

eontenenti anfianto che quelli non eontenenti ainianto, i traspnrIi orizzontali, l'accntastnmento in cantiere dei

materiali ritennti reenperabili dalla DL e riservati all'amministrazione, gli oneri per le necessarie attrezzature

all'esecuzione delle lavorazioni, le opere di messa in sicurezza dell'area di lavm'o attraverso l'ispezione, la

rbnozione di tutte le parti pericolanti e in fase di distacco, la verifica degli eleinenti struttm'ali e tutte le
precauzioni e quant'nltro necessario, in conformità a quanto indicato dalla D.L.. Sono comprese il trasporto e

l'utilizzo delle attrezzature nmnuali per il raggiungimento in quota e  le piattaforme aeree nutocacrate e/o

cingolate   telescopiche o a braecio rotante o a pantografo (sia per lo spostamento dei materiali che per il

trasporto in quota degli operatori) e/o le gru (sia del tipo fisso che autocarrata o cingolate),  e tutte le opere
neeessorie, qui non espressamente menzionate per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente bonificato,

ELENCO INTERVENTI: Tutti i canali di gronda e pluviali in amianto iustallati nel lhbbricato 27.

RIMOZIONE AMIANTO COMPATTO E MATERIALI NON SEPARABILI DA ESSO - bonifica e messa in
sicurezza medinute iucapsu[amento enn nirless, raccolta manuale con [taasi[io di attrezzature mfluna[i rinlozione

e snmltimento di  materiali  diversi   miche eontenenti  amianto, l'insaeeheItalnento elltrn big  bags, la
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movinlentazione dei materiali, DI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA, O PARTI DI STRUTTURE O
COMPONENTI EDILIZI NON IN AAIIANTO COMUNQUE NON SEPARABILE DA MATERIALI DI
AMIANTO DEPOSITATI A TERRA O IN QUOTA VALUTATO A MC DI MATERIALE RIDOTTO IN
VOLUME FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA MASSA VOLUMICA PARI A 1600 kg/mc.).

Inoltre sono compresi e compensati tutti gli oneri per la fm'nitura dei materiali necessari alla raccolta e rimozione
di tutti i materiali (per quahmque posizione e quota siano posizimmte), l'iucapsulamento e l'accurato
innaffiamenlo continuo, il trasporto, il sollevamento e l'abbassamento dei materiali, compresa la riduzione in

volume dei materiali compresi tagli, compattazione, riduzione in bricchet e o blocchett[ di tutti i materiali al fine
di consentire l'imbustamento nei big bags o altro sistema equivalente di imbustamento e sigillatura a norma per
materiali contenenti amianto in matrice compatta, coinpresi lo sgombero, la raccolta diffecenzia{a, l'indennità di

discarica cmnpresi tutti i materiali sia quelli contenenti anfianto che quelli non conlenenti amianto, i trasporti
m'izzontali,  l'aeeatas{amento  in  cantiere  dei  materiali  citenu i  cecuperabili  dalla  DL  e  riservati
all'amministrazione, gli oneri pec il raggiungimento in quota in sicurezza, le opere di nmssa in sicurezza dell'area
di lavoro altravecso Iqspezione, la rimozione di tutte le parli pericolauti e in fase di distacco, la verifica degli
elementi strulturali e tutte le precauzioni e quant'altro necessario, in conformità a quanto indicato dalla D.L..
Sono compresi alh'esì te piattaforme aeree (aulocarrale o cingolate)  telescopiche o a braccio rotante o a

pantografo (sia per lo spostamento dei materiali che per il trasporto in quota degli operatori) le gru (sia del tipo
fisso che autocarrata) e tutte le opere accessorie, qui non espressalnente n|enzionate per dare l'opera finita a
regola d'arie e perfettamente bonificato, la alternativa alla raccolta inanuale, l'impresa, per alcuni tratti, potrà
proporre l'utilizzo di piccoli mezzi meccanici alle stesse condizioifi economiche e previa autm'izzazioue della

direzione lavm'i e del com'dinatm'e per la sicurezza in fase di esecuzione.

(RIMOZIONE DI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA, O PARTI DI STRUTTURE O COMPONENTI
EDILIZI  NON  IN  AMIANTO  COMUNQUE  NON  SEPARABILE  DA  MATERIALI  DI AMIANTO
DEPOSITATI AL SUOLO O IN QUOTA VALUTATO A MC DI MATERIALE RIDOTTO IN VOLUME FINO
AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA MASSA VOLUMICA PARI A 1600 kg/mc.)

ELENCO INTERVENTI: Rimozione totale del materiale in amianto in matrice compatta depositato a terra e/o in quota
e parti di strutture o componenti edilizi non in amianto comunque depositati a terra e/o tu quota presente nel fabbricato
27.

RIMOZIONE   MANUALE  AMIANTO   COMPATTO   DEPOSITATO  IN  QUOTA  SU  ALTRI  MATERIALI
bouifica e nlessa ili sicurezza mediante incapsulanlento con airless, caccolta manuale COli l'ausilio di fl[tl«ezzfltore
manuali, rfinozione e smaltimento di materiali diversi anche contenenti amianto, l'insaccbettamento entro big
bags» la movimentazimle dei materiali, DI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA, O PARTI DI STRUTTURE
O COMPONENTI EDILIZI NON IN AMIANTO COMUNQUE NON SEPARABILE DA MATERIALI DI
AMIANTO DEPOSITATI AL SUOLO oppure IN QUOTA SU ALTRI MATERIALI VALUTATO A MC DI
MATERIALE RIDOTTO IN VOLUME FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA MASSA VOLUMICA PARI
A 1600 kghnc.
hmltre sono compresi e compensati tutti gli oneri per la focnitura dei materiali necessari alla raccolta e rimozione

di tutti i  materiali (per qualuuqne posizione e quota siano posizionate), l'incapsulamento e l'accurato

innaffiamento continuo, il trasporto, il sollevamento e l'abbassamento dei nmteciali, compresa la riduzione in

volume dei materiali compresi tagli, emnpattaziolm, riduzione in bvicclmtte o blocclmtIi di tutti i materiali al fine

di consentfi'e l'imbostamento nei big bags o altri sistema equivalente di imbustamento e sigillatura a norma per

materiali contenenti amianto, compresi lo sgombero la caccolta differenziata, l'indennità di discarica compresi

tutti i materiali sia quelli contenenti amianto che quelli non contenenti amianto, i trasporti orizzontali,

l'aecatastamento in cantiere dei materiali ottenuti recuperabili dalla DL e riservati all'ammiuistrazione, gli oneri

per il raggiungimento in quota in sicurezza, le opere di messa in sicurezza dell'area di lavoro attraverso

l'ispezione, la rimozione di tutte le parti pericolanti e in fase di distacco, la verifica degli elementi struttm'ali e

tutte le precauzioni e quantValtl'o necessario, in cmfformità a quanto indicato dalla D.L.. Sono coinpresi altresì le

piattaforme aeree (autocarrate e/o cingolate ecc)  telescopielm o a braccio rotante o a pantografo (sia per lo

spostameuto dei nmteciali che per il trasporto in quota degli operatori) le gcu (sia del tipo fisso che autocarrata) e
tutte le opere accessorie, qui non espcessameute menzionate per dare l'opera finita a regola d'arte e
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perfettamente boaificato. Compreso il trasporto a discarica auto]'izzata e il pagamento degli oneri di discarica e

le relative tasse di conferimento.

(AMIANTO IN MATRICE COMPATTA, O PARTI DI STRUTTURE O COMPONENTI EDILIZI NON IN
AMIANTO COMUNQUE NON SEPARABILE DA MATERIALI DI AMIANTO DEPOSITATI AL SUOLO O
SU ALTRE SUPERFICI IN QUOTA VALUTATO A MC DI MATERIALE RIDOTTO IN VOLUME FINO AL
RAGGIUNGIMENTO DI UNA MASSA VOLUMICA PARI A 1600 kg/mc)

ELENCO INTERVENTI: Rimozione delle parti di lastre di amianto depositati tagliate e depositate su superfici in quota
su ctlmuli di altri materiale perimetralmente al fabbricato 27.

1.20.      FABBRICATO31

TAGLIO RASO DI VEGETAZIONE CESPUGLIOSA, INFESTANTE E ARBOREA DI QUALUNQUE
ALTEZZA, NATURA E DIAMETRO MEDIANTE L'AUSILIO DI ATTREZZI MANUALI quali nloloseghe e
decespugliato]'i, per la realizzazione di piste di passaggio e installazione di ponteggi e apprestamenti di sienrezza,
fino a quota di circa 10 cm da[ terreno e fino a zero uelle piste di passaggio previa verifica della presenza di
amianto a terra, la raccolta della vegetazione, trasporto e snmltimeuto a discarica aotorizzata incluso Ponete di
discarica. Qualora l'hnpresa riteoga opportuno accedere con mezzi meecalfici, sarà cura e onere dell'impresa
verificare il percorso più idoneo per l'accesso e la sistemazione dello slesso. La lavorazione dow'à essere
comunque svolta (la operai aventi l'abilitazioae per la rinlozione e smaltimento amianto.

ELENCO INTERVENTI: Tutta la  vegetazione ostacolante le operazioni di bonifica del fabbricato 31 al fine di
conseuth'e l'accesso a tutte le postazioni di lavoro (pedonale e/o carrabile) std fabbricato e l'installazione delle opere
provvisiooali e di sicurezza.

RIMOZIONE DI COPERTURA DI AMIANTO-CEMENTO ESEGUITA IN CONFORMITÀ AL DM DEL
06.09.94 e successivi da eseguirsi mediante l'utilizzo di ponteggi di protezione compensati separatamente e con
l'ausilio di piattaforme aeree e sollevatori telescopici e/o gru, linea vita ancorata alla struttura portante e/o

ponteggi laterali, cinture anticaduta, passerelle e quant'altro necessario per la rimozione e secondo le indicazioni
specifiche per ciascun fabbricato riportate negli elaborati grafici. Le ope]'azioui dovranno seguire la  seguente
procedura:

oRealizzazione del ponteggio provvisionale come indicato negli elaborati progettuali (compensato
separatamente)

«Rimozione di alcune porzioai di copertura o coppelle di colmo mediante piattaforn]a aerea aatocarrata o
telescopia e/o a panlografo previo trattamento prelbnhlare con soluzioai incapsulanti di tipo D

°Fissaggio meccanico di linea vita provvisoria alla struttm'a portante del fabbricato (travi di copertura,

capriata, murature porlan/i) e/o sa ponteggio  sui quale verrà ancoraIa la cintura di sicurezza
dell'operatore

«Posizioimmento delle passerelle

• Trattamento preliminare sulle superfici delle lastre con soluzioni incapsulanti di tipo D (in eonformilà al
DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto;

«Rimozioue degli eventuali elementi metallici della gabbia contro le scariche atmosferiche
• Sgancio delle lastre (preferibilmente dalla parIe i]flerna al fine di evitare la rottura delle lastre

mediante piattaforma a pantografo o lrabattello mobile)
«Smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura

o la fessm'azione degli elenlenti e trasfcrimento della lastra sul ponte laterale

• Imballo e sigillalura delle lastre in pacchi eostituili da doppio strato di polietilene, eticllelIati secondo le
norme che regolano il lraIIamento e lo smaltimento dei rifiuti coutenti amianto

«Calo in basso mediante sollevatore telescopico

oTrasporlo delle lastre imballate al punto di raccolta temporaneo del cantiere
,,Carico trasporto e eonferimento a discarica inclusi gli oneri di snml bnen o ed ogni altro costo relativo

alle misure di igiene e di sicurezza degli anlbienli {li lavo]'o

Inoltre sono i con]presi e coinpeusali tutti gli oneri per la fornihlra dei ntateriali necessari alla rimozione delle
lastre, il trasporto, il sollevamento e l'abbassamento dei materiali, compresi lo sgombero, la raccolta

/
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differenziata, l'indennità di discarica compresi tutti i materiali sia quelli eontenenti amianto che quelli non
eontenenti amiaato, i trasporti orizzontali, l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti reeuperabili dalla

DL e riservati all'amministrazione, gli oneri per le necessarie precauzioni e quanttaltru necessario, in conformità
a quanto indicato dalla D.L. e negli elaborati di progetto. Sono comprese le passerelle, le adeguate pautellature
delle coperture richieste dalla direzione lavori e dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e tatte le
opere accessorie, qui non espressamente menzionate es. rimozione degli elementi in metallo sopra le coperture
(protezione contro le scariche atmosferiche), per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente bouificato, uel
rispetto degli elaborati di progetto. Sono comprese il trasporto e l'utilizzo delle attrezzature manualihneecaniche

per il raggiungimento in quota comprese le piattaforme aeree antocarrate e/o cingolate  teleseopiche o a braccio
rotante o a pantugrafo (sia per lo spostamento dei materiali che per il trasporto in quota degli operatori nei punti
non raggiungibili con poateggi e passerelle) e/o le gru (sia del tipo fisso che autoearrata o cingolate), e tutte le
opere accessorie, qui non espressamente menzionate es. rimozione degli elementi in metallo sopra le coperture
elementi protezione contro le scariche atmosferiche, per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente
bonificato, nel rispetto degli elaborati di progetto, escluso solamente il ponteggio che viene compensato

separatamente: lastre con struttura sottostante discontinua.

ELENCO INTERVENTI: Tatti le lastre di copertura in amianto-cemento installate nel fabbricato 31

1.21.      FABBRICA TO 35

TAGLIO RASO DI VEGETAZIONE CESPUGLIOSA, INFESTANTE E ARBOREA DI QUALUNQUE
ALTEZZA, NATURA E DIAMETRO 51EDIANTE L'AUSILIO D1 ATTREZZI MANUALI quali lnotoseghe e
deeespugliatori, per la realizzazione di piste di passaggio e installazione di ponteggi e apprestameati di siearezza,
fino a quota di cieca 10 cm dal terreno e fino a zero nelle piste di passaggio previa verifica della presenza di
aniioa{o a teiTa, la raccolta della vegetazione, trasporto e suloltimento a discarica autorizzato iuchlso l'onere di

discarica. Qualora l'in|presa ritengo opportuno accedere con mezzi nleccanici, sarà gara e onere dell'inlpresa
verificare il percorso più idoueo per l'accesso e la sistealazione dello stesso. La lavorazione dovrà essere

comunque svolta da operai aventi l'abilitazione per la rimozione e slnaltimento aufiauto.

ELENCO INTERVENTI: Tutta la  vegetazione ostacolante le operazioni di bonifica del fabbricato 35 al fine di
consentire l'accesso a tutte le postazioai di lavoro (pedona[e e/o carrabile) sul fabbricato e l'installazioae delle opere

provvisionali e di sicurezza.

SMONTAGGIO DI CANALI DI GRONDA E PLUVIALI IN CEMENTO AMIANTO eseguita in coníorulità al
DM del 06.09.94 e successivi, con le seguenti procedure: trattamento preliminare sulla snperficie con soluzioni
incapsulanti di tipo D (in conformità al DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio
delle fibre di amiaato; smontaggio dei calmli e tubi di gronda e pluviali in anfianto-celnento utilizzando
appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazioae degli elementi; imballo in quota, ove possibile,
degli elementi rhnossi in pacchi costitniti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano
il t/'attamento e lo slnaltimento dei rifiuti eontenenti amianto; il tutto da esegairsi mediante attrezzature manuali
(scale, ecc) e/o piattaforme aeree (telescopiehe e/o a braccio rotante e/o a pantografo sia di tipo aotoearrata o
cingolata ) e/o gru sia di tipo fisso che autocarrata. Compreso il calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento,
carico e trasporto a discarica autorizzata per lo smaltimento inclusi gli oneri di smaltimento e le opere

prox 'isionali. Inoltre sono compresi e compensati tutti gli onel'i per la fornitura dei materiali necessari alla
rhnozione degli elementi di gronda e pluviali, il trasporto, il sollevamento e l'abbassanlento dei materiali,
compresi lo sgombero, la raccolta differenziata, l'iudennilà di discarica compresi tutti i materiali sia quelli
contenenti amianto che quelli floa eontenenti aadanto, i trasporti orizzontali, l'accatastamento in cantiere dei
materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione, gli oneri per le necessarie attrezzature
all'eseeazione delle lavorazioni, le opere di messa in sicurezza dell'area di lavoro attraverso l'ispezione, la

rimozione di tutte le parli pericolanti e in fase di distacco, la verifica degli elementi slrutturali e tutte le
precauzioni e quaat'altru necessacio, in conformità a quaato iudicato dalla D.L.. Sono comprese il trasporto e
Itulilizzo delle attrezzature manuali per il raggiungimento in quota e  le piattaforme aeree antoearrate e/o
eiugolate   teleseopiche o a braccio rotante o a pantugrafo (sia per lo spostamento dei materiali cbe per il
trasporto tu quota degli operatori) e/o le gru (sia del tipo fisso che autocarrata o cingolate),  e tutte le opere
accessorie, qui noli espressaulente nleuziouate per dare [topera fiui{a a regola diarie e perfettamente boaificato.
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ELENCO INTERVENTI: Tutti i canali di gronda e pluviali in amianto installati nel fabbricato 35.

1.2Z      FABBRICATO37

]'AGLIO RASO DI VEGETAZIONE CESPUGLIOSA, INFESTANTE E ARBOREA DI QUALUNQUE
ALTEZZA, NATURA E DIAMETRO MEDIANTE L'AUSILIO DI ATTREZZI MANUALI quali motoseghe e
decespug[iatori, per la realizzazione di piste di passaggio e installazione di ponteggi e apprestamenti di sicurezza,
fino a quota di circa 10 cm dal terreno e fino a zero nelle piste di passaggio presda verifica della presenza di
anfianto a terra, la raccolta della vegetazione, trasporto e smaltimento a discarica autorizza a incluso l'onere di

discariea. Qualora l'impresa ri(euga opportuno accedere con mezzi meceaifici, sarà cura e onere dellqmpresa
verificare il percorso più idoneo per l'accesso e la sistemazione dello stesso. La lavorazione dovrà essere
coinunqne svolta da operai aventi l'abilitazione per la rimozioue e smaltimento amianto.

ELENCO INTERVENTI: Tutta la  vegetazione ostacolante le operazioni di bonifica del làbbrieato 37 al fine di
consentire l'accesso a tutte le postazioni di lavoro (pedonale e/o carrabile) sul fabbricato e l'installazione delle opere

prow, isionali e di sicurezza.

SMONTAGGIO DI CANALI DI GRONq)A E PLUVIALI IN CEMENTO AMIANTO esegui a in eonforn|ità al

DM del 06.09.94 e suceessM, con le seguenti procedure: trattamento preliminare sulla superficie coti sohizioni
incapsulauti di tipo D (in conformità al DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche aMess per fissaggio pro'«dsorio
delle fibce di amianto; smontaggio dei canali e tubi di gronda e pluviali in amianto-cemento utilizzando
appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile,
degli elementi rimossi fil pacclfi eostituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano
il trattamento e lo smaltimento dei rifinfi eonteneuti amianto; il tiitIo da eseguirsi mediante attrezzature mannali
(scale, ecc) e/o piattaforme aeree (telescopiche e/o a braccio rotante e/o a pantografo sia di tipo autoearrata o
cingolata ) e/o grn sia di tipo fisso che autocarrata. Compreso il calo in basso con adeguati mezzi di sollevamenlo,
carico e trasporto a discarica atttol'izzala per lo smalthneuto inclusi gli oneri di smaltimento e le opere
pi'ow isionali. Inoltre sono compresi e compensati tutti gli oneri per la fornitura dei materiali necessari alla
rbnozione degli dementi di gronda e pluviali, il trasporto, il sollevamento e l'abbassamento dei lnateriali,
coinpresi lo sgombero, la raccolta differenziata, l'indennità di discarica compresi tutti i nmteriali sia quelli
contenenti amianto cile quelli nota eoutenenti amianto, i trasporti orizzontali, l'aecatastaulento in cantiere dei
materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'ammiifistrazione, gli oneri per le necessarie attrezzature
all'esecuzione delle lavorazioni, le opere di messa in sicurezza dell'area di lavoro attcaverso l'ispezione, la

rfinozione di tutte le parti pericolanti e in fase di distacco, la verifica degli elemeuIi struttm'ali e tutte le
precauzioni e quanl'altro necessario, in conformilà a quanto iudieato dalla D.L.. Sono comprese il trasporto e
l'utilizzo delle attrezzature manuali per il raggiungimento in quota e  le piattafocme aeree autocarrate e/o
cingolate   teleseopiche o a braccio rotante o a pautografo (sia per lo spostamento dei nmteriali ciac per il

trasporto in quota degli operatori) e/o le gru (sia del tipo fisso che antocarrata o cingolate),  e tutte le opere
accessorie, qui non espressamente naenzionate per dare l'opera finita a regola d'arte e perfeRnmeute bonificato.

ELENCO INTERVENTI: Tutti i canali di gronda e pluviali in amianto installati nel fabbricato 37

I. 23,            FA BBRICA TO 38

TAGLIO RASO DI VEGETAZIONE CESPUGLIOSA, INFESTANTE E ARBOREA DI QUALUNQUE
ALTEZZA, NATURA E DIAMETRO MEDIANTE L'AUSILIO DI ATTREZZI MANUALI qnali motoseghe e
decespngliatori, per la realizzazione di piste di passaggio e installazione di ponteggi e apprestanlenti di sicurezza,
fino a qnota di eirca 10 cm dal terreno e fino a zero nelle piste di passaggio previa verifica della presenza di
amianto a terra, la raccolta della vegetazione, trasporto e smaltimento a discarica autorizzata incluso l'onere di

discarica. Qualora lqnapresa riteuga oppol'[nllO accedere con mezzi lneecauici, sarà cura e onere de]l'hnpresa
verificare il percorso più idoneo per l'accesso e la sistenmziooe dello stesso. La lavorazione dovrà essere

comunque svolta da operai aventi l'abilitazione per la rimozione e smalfinaento amianto.
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ELENCO INTERVENTI: Tutta la  vegetazione ostacolante le operazioni di bonifica del fabbricato 37 al fine di
consentire l'accesso a tutte le postazioni di lavoro (pedonale e/o carrabfle) sul fabbricato e l'installazione delle opere
provvisionali e di sicurezza.

RIMOZIONE AMIANTO COMPATTO E MATERIALI NON SEPARABIL1 DA ESSO - bonifica e messa in

sicurezza alediante incapstdamento COli airless, raccolta manuale con l'ausilio di attrezzature manuali, l'Jnlozionc

e smaltimento di  materiali  diversi   anche cootenenfi amianto, l'insacchettamento entro big bags, la

movimentazioae dei materiali, DI AMIANTO hN MATRICE COMPATTA, O PARTI DI STRUTTURE O

COMPONENTI EDILIZI NON hN AMIANTO COMUNQUE NON SEPARABILE DA MATERIALI DI
AMIANTO DEPOSITATI A TERIL4. O IN QUOTA VALUTATO A MC DI MATERIALE RIDOTTO 1N
VOLUME FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA 5lASSA VOLUMICA PARI A 1600 kg/mc.).

Inoltre sono compresi e colnpensali tutti gli oneri per la fornitura dei materiali necessari alla raccolta e rimozione

di tutti i materiali (per quahmqae posizione e quota siano posizionate), l'incapsulameato e ['accurato

innaffiamento continuo, il trasporto, il sollevamento e l'abbassamento dei materiali, compresa la riduzione in

volume dei materiali compresi tagli, compattazione, riduzione in briceheIIe o blocchelti di IuIIi i materiali al fine

di consentire l'imbastamento nei big bags o altro sistema equivalente di imbusIamenIo e sigifiotora a norma per

materiali coatenenti amianto in matrice compatta, compresi lo sgombero, la raccolta differenziata, l'indennità di

discarica compresi tatti i materiali sia quelli contenenIi amianlo che quelli noa contenenti amianto, i trasporli

orizzoatali,  l'accaIastamento  in  cantiere  dei  materiali  rileauli  recuperabili  dalla  DL  e  riservati

all'omnfinistrazione, gli oneri per il raggiungimento in quota in sicarezza, le opere di messa ill sicurezza dell'area

di lavoro atlraverso ['ispezione, la rimozione di tutte le parti pericolanti e in fase di distacco, lo verifica degli

elementi struIturali e tutte le precauzioni e quanttaltro necessario, in conformità a quanto indicato dalla D.L..

Sono compresi al(resi le piattaforme aeree (au(ocarrate o cingolate)  telescopiche o a braccio rotante o a

pantogcafo (sia per lo spostainento dei materiali che per il trasporto in quota degli operatori) le gru (sia del tipo
fisso che aulocarrata) e tutte le opere accessorie, qui non espressamente menzionate per dare l'opera finita a

regola d'arte e perfettaarente bonificaIo, la allernativa alla raccolta manuale, l'impresa, per alcuni tratti, potrà

proporre l'ulilizzo di piccoli mezzi meccanici alle stesse condizioifi ccoaoafiehe e previa autorizzazione della

direzione lavori e del coordina[ore per la sicurezza in fase di esecuzione.

(RIMOZIONE DI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA, O PARTI DI STRUTTURE O COMPONENTI
EDILIZI  NON  IN  AMIANTO  COMUNQUE  NON  SEPARABILE  DA  MATERIALI  DI  AMIANTO
DEPOSITATI AL SUOLO O IN QUOTA VALUTATO A MC DI MATERIALE RIDOTTO IN VOLUME FINO

AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA MASSA VOLUMICA PARI A 1600 kghnc.)

ELENCO INTERVENTI: Rimozioae totale del materiale in atnianto in matrice compatta depositato a terra e parti di
strutture o componenti edilizi non in amianto presenti in cumuli nella parte frontale e lato sx del fabbricato da
raccogliere mantmlmente.

BONIFICA DEL TERRENO CONTAMINATO DA AMIANTO -bonifica e messa in sicurezza median[e
ineapsalalnento COli airless, scoril]cflzione e raccolta con attrezzature meccaniche e/o anche a nlflnos rialozione e
smallimento di terreno conIamilmto da amianto e materiali diversi conIenenti amianto, l'insaeehettan|ento entro
big bags, lo movimentazione dei materiali, DI TERRENO CONTAS'IhNATO DA ASI1ANTO. Inoltre sono
compresi e compensati tutti gli oneri per la foraiIura dei materiali necessari alla raccolta e rimozione di tntti i
materiali (per qualunque quota e posizione),l'incapsulan|ento e l'accurato innaffiamento continuo il li'asporto, il
sollevamento e I'abbassamenIo dei maleriali, compresa la cmnpattaz[one   materiali al fiae di consentire
l'iinbusIamenIo nei big bags o alici sisIenla equivalente di imbustamento e sigillatura a norma per materiali
eoatenenIi andanto in lnatrice compatto e fi'labile, compresi lo sgombero, la raccolta differenziata, l'indennità rii

discarica compresi tutti i materiali sia qnelli coaIenenti amianto che qnelli non conIenenli amianto, i trasporti
orizzontali,  l'aecatasIomento  in  cantiere  dei  materiali  ritenuti  recuperabili  dalla  DL  e  riservati

all'amnlinistrazione, gli oneri per le i|eeessarie opere di messa in sicurezza dell'area di lavoro attraverso
l'ispezione, la rimozione di tutte le parti pericolanti e in fase di distacco, la verifica degli elemenli sh'uIturali e
tnlIe le precauzioni e qaani'altro necessario, in conformità a quanto iadicaIo dalla D.L.. Sono comprese tutte le
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opere accessorie, qui non espressamente menzionate per dare l'opera fiuita a regola d'arte e perfettamente

boldficato.
(TERRENO CONTAMINATO DA AMIANTO VALUTATO A MC D1 MATERIALE AVENTE MASSA
VOLUMICA PARI A 2000 kg/mc)

ELENCO INTERVENTI: Scarifica, perimetralmente al fabbricato 38, di tutto terreno contaminato da amianto, circa 10

cm di terreno contaminato di amianto perimetrahnente al fabbricato 38

DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI, con relative strutlure di sospensione, compresa la rimozione
dell'intonaco sottostante e dei couh'osoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbea i, laterizi e simili;
Inoltre sono compresi e compensati tutti gli oneri per la fornitura dei materiali necessari alla rimozione dei
conh'osoffilti e della struttura di supporto, il trasporlo, il sollevamento e l'abbassamento dei maleriali, colnpresi lo
sgombero, la raccolta differenziata, l'indennità di discarica compresi lutti i materiali, i trasporti ocizzontali,
l'accatastamento in canliere dei materiali ritenuli recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione, gli oneri
per le necessarie precauzioni di sicurezza e quant'alh'o necessario, in conformità a quanto indicato dalla D.L.
Esehlso solo il costo per l'utilizzo (li trabatelli fissi e/o lnobili per il raggiungimento in quota valutari
separatanlente nei costi della sicurezza. Sono compresi arresi tutte le opere accessorie, i sol[evatori telescopici
autocarrati o cingolati per le operazioni di movilnentazione dei materiali e qualutlle allra opera accessoria qui
non espressamente menzionate es. rimozione degli elementi in metallo di fissaggio, per dare l'opera finila a regola

d'arte, nel rispetto degli elaborati di progetto.

ELENCO INTERVENTI: Rimozione del coatrosoflìtto tu pannelli e relativa struttura nel fabbricato 38

SMONTAGGIO DI CANALI DI GRONDA E PLUVIALI IN CEMENTO AMIANTO esegnita in eonfornfità al
DM del 06.09.94 e successivi, con le segnenIi procedure: trattamento preliminare sulla superficie con soluzioni
incapsulanti di tipo D (in conformità al DA1 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio
delle fibre di amianto; smontaggio dei canali e tubi di gronda e pluviali in amianto-cemenlo ulilizzando
appropriate tecniche che impediscano la rotlul'a o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile,
degli elementi rimossi in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano
il trattamento c lo smaltimento dei rifiuti contenen/i amianto; il tutto da eseglfirsi mediante ath'ezzaInre manuali
(scale, ecc) e/o piattaforme aeree (Ielescopiehe e/o a braccio rotante e/o a pantografo sia di tipo auIocarrata o
cingolata ) e/o gru sia di tipo fisso cile auIocarrala. Compreso il calo in basso con adeguati mezzi di sollevamenIo,
carico e trasporto a discarica autorizzata per lo smallhneoto inclusi gli oneri di smaltimento e le opere
pl'ovvisiolmli. Inoltre sono colnpresi e compensati tutti gli oneri per la forailura dei materiali necessari alla
rimozione degli elementi di gronda e pluviali, il trasporto, il soHevamento e l'abbassainenIo dei maleriafi,
compresi lo sgombero, la raccolta differenziata, l'indenldIà di discarica compresi tutti i materiali sia quelli
contenenIi amiaalo che qaelli non coaIencati amianto, i trasporti orizzontali, l'accaIastamento in cantiere dei
lnaIeriali citcnali reeuperabili dalla DL e riservati all'ainministrazione, gli oneri per le necessarie attrezzature
all'esecuzione delle lavorazioni, le opere di messa in sicurezza dell'area di lavoro attraverso l'ispezione, la

rimozione di tutte le parti pericolanti e in fase di distacco, la verifica degli elementi struIIurali e tutte le
precauzioni e quarti'altro necessario, in eoifformiIà a quanto indicato dalla D.L.. Sono colnprese il trasporto e
l'utilizzo delle attrezzalnre manuali per il raggiungimento tu quota e  le piattaforme aeree auIocarrate e/o
cingolate   telescopiclle o a braccio rotante o a pantografo (sia per lo spostamento dei materiali che per il

trasporto in quota degli operatori) e/o le gru (sia del tipo fisso che autoearrata o cingolate),  e tutte le opere
accessorie, qai ilOll espl'eSSallleiltC nlenzionate pel" dare l'opera filliIa a regola d'arte c perfetIanlellte bonificato.

ELENCO INTERVENTI: Tutti i canali di gronda e pluviali in amianto iostallati nel fabbricato 38

RIS'IOZIONE DI COPERTURA DI AMIAaNTO-CEMENTO ESEGUITA IN CONFORMITÀ AL DAI DEL
06.09.94 e successivi da esegnirsi mediante l'utilizzo (li ponteggi di protezione compensati separaIanlente c con
l'ausilio di piattaforme aeree e sollevaIori telescopici e/o gen, linea vita ancorata alla struttura portante e/o
ponteggi laterali, cinture anticaduIa, passerelle e quant'altro necessario per la rhnozione e secondo le indicazioni

specifiche per ciascun fabbricato riportate negli elaborati grafici. Le operazioni dovcanno segllire la seguenle

proeedm'a:
°Realizzazione del ponteggio prow,,isionalc come indicato negli elaborati progeItllali (compensato

separatamente)

/

(
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*Rimozione di alcune porzimli di copertura o coppelle (li colmo mediante piattafm'ma aerea autocarrata o

telescopia e/o a pantografo previo trattamento preliminare con soluzioni ineapsulanti di tipo D
,Fissaggio nmccanieo di linea vita prov+àsoria alla strultura portante del fabbricato (tra'+à di copertura,

capriata, murature portanti) e/o su ponteggio  sul quale verrà ancm'ata la cintm'a di sicurezza
dell'operatm«e

*Posizionamento delle passerelle

.Trattamento prelhninare sulle superfici delle lastre con soluzimfi incapsulanti di tipo D (in eonfm'mità al
DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche ah'less per fissaggio provvisorio delle fibl'e di amianto;

.Rimozione degli eventuali elementi metallici della gabbia cmltro le scariche atinosfericlm

«Sgancio delle lastre (preferibihnente dalla parte interna al fine di evitare la rottura delle lastre
mediante piattafornm a pantografo o trabattello mobile)

.Smontaggio delle lastre in anfianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura
o la fessurazione degli elementi e trasferimento della lastra sul ponte laterale

«Imballo e sigfilatara delle lastre in pacchi costitui[i da doppio strato di polietilene, etiehe[tati secondo le
norme che regolano il trattamento e lo sntaffimeoto dei rifiuti contenti amianto

.Calo in basso lnediante sollevatm'e telescopico

.Trasporto delle lastre imballate al punto di raccolta tempm'aaeo del cantiere

.Carico traspm'to e conferimeoto a discarica inclusi gli oneri di smaltimento ed ogni altro costo relativo
alle nfism'e di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro

Inoltre staio i compresi e compensati tutti gli oneri per la fm'uitura dei materiali necessari alla rimozione delle
lastre, il  trasporto, il sollevamento e l'abbassamento dei materiali, compresi lo sgombero, la raccolta
differenziata, l'indennità di discarica cmnpresi tutti i nmteriali sia quelli eoutenenti amianto che quelli non
contenenti anfianto, i trasporti orizzontali, l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuii recuperabili dalla
DE e riservati all'amministrazione, gli oneri per le necessarie precauzioni e quant'altro necessario, in eonfol'mità
a quanto indicato dalla D.L. e negli elaborati di progetto. Sono comprese le passerelle, le adeguate puntellature
delle coperture richieste dalla direzione lavori e dal coordina/ore della sicurezza in fase di esecuzione e tutte le

opere accessorie, qui non espressamente oleoz[otlate es. l'inlozioite degli elementi in ine[allo sopro le coperture
(protezione contro le scariche atnmsferiche), per dare l'opm'a finita a regola d'arte e perfettamente bonificato, nel
rispetto degli elaborati di progetto. Sono comprese il traspm'to e l'utilizzo delle attrezzature manuali/meeemfiche

per il raggiungiamn[o in quota colnprese le piattaforme aeree autocarrate e/o ciugolate  teleseopiebe o a braccio
rotante o a pao[ografo (sia per lo spostamento dei materiali che per il trasporto in quota degli operatori nei pnoti
non raggitmgibffi con ponteggi e passerelle) e/o le gru (sia del tipo fisso elle autocarrata o cingolate), e tutte le
opere accessorie, qui nml espressanmnte menzionate es. rimozione degli dementi in metallo sopra le coperture
elementi protezione contro le seariclle atmosferiche, per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente
bonificato, nel rispetto degli elaborati di progetto, escluso solamente il ponteggio che viene compensato
separatamente: lastre con struttura sottostante disconlhma.

ELENCO INTERVENTI: Tutte le lastre di copertura in amianto-cemento iostallate nel làbbricato 38

COMPENSO A CORPO PER MAGGIORI DIFFICOLTA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI BONIFICA
NEI FABBRICATI ADIACENTI AI CUì','IULI DI ECOBALLE a ristoro delle maggiori difficoltà e maggiori
tempi di esecuzione nella  fornitura dei nmteriali necessari alla raccolta e rimozimle di tutti i materiali per

quahmque quota e posizimm (coperture, canali di gronda, pluviali ecc) , il trasporto, il sofievamento e
I'abbassanmoto dei materiali, la eompattazione dei materiali, rimbustamento e sigillatura a norma di legge,
cmnpresi i trasporti orizzontali e/o verticali  da eseguirsi mediante l'utilizzo di mezzi omecaniei di piccole
dintensimfi o mediante scofanatura a spalla d'uomo o scarriolatura, cmnpresi i maggiori oneri per particolari
difficoltà di installazione delle opere prow'isionali, per dare l'opm+a finita a regola d'arte e perfeRameole
bmfifieato.

ELENCO INTERVENTI: Compeaso mnoicomprensivo a ristoro delle maggiori difficoltà che l'impresa può incontrare
nell'esecuzione delle operazioni di bonifica nel fabbricato 38, per riconsegnare il fabbricato completamento bonificato
dall'amianto.

1.24.       FA BBRICA TO 43

TAGLIO RASO DI VEGETAZIONE CESPUGLIOSA, INFESTANTE E ARBOREA DI QUALUNQUE

Capitolato speciale d'appalto                                                                                       33
PARTE PRIMA



hltervento edilizio di bonifica e smaltimento dell 'amianto presente nel silo demaniale bi AuRa (MS)
Scheda patrimoniale MSB0480

Progetto Esecttlivo

ALTEZZA, NATURA E DIAMETRO MEDIANTE L'AUSILIO DI ATTREZZI MAN33ALI quali motnseghe e
deeespug[iatoci, per la realizzazione di piste di passaggio e installazione di ponteggi e appresIamenti di sicurezza,
fino a quota di circa 10 en( dal tecrenn e fino a zero nelle piste di passaggio presia verifica della pcesenza di
atnianto a terra, la raccolta della vegetazione, truspocto e suraltimento a discarica aatorizzata incluso l'onere di
discarica. Qualora l'impcesa ritenga opportuno accedere con mezzi meccanici, sarà eul'a e ouel'e dell'inq(resa
verifieace il percorso più idoneo per l'accesso e ta sistelnazione dello stesso. La lavorazione dow'à essere
comunque svolta da operai aventi l'abilitazione per la rimozione e smaltimento aufianto.

ELENCO INTERVENTI: Tutta la  vegetazione ostacolante le operazioni di bonifica del fabbricato 43 al fine di
consentire l'accesso a tutte le postazioni di lavoro (pedonale e/o carrabile) snl fabbricato e l'installazione delle opere
provvisionali e di sicurezza.

BONIFICA DEL TERRENO CONTAMINATO DA AMIANTO -bonifica e messa in sicucezza mediante
incapsulameuto eou airless, searifieazione e raccolta con attrezzature n(eeeauiebe e[o auelle a mano, rinlozioue e
smaltimento di terreno contaminato da amianto e nmteriali diversi contenenti al((iatlto, l'insaccltettamento entro

big bags, la movimentazione dei materiali, DI TERRENO CONTAMINATO DA AMIANTO. Inoltre sono
compresi e compensati tutti gli oneri per la foctfitura dei materia[i necessari alla t'accolta e rimozione di tutti i
materiali (per quahmque quota e posizione) ['incapsulamento e l'accurato innaffiamento continuo, il trasporto, il
sollevamento e l'abbassamenIo dei materiali, cuinpresa la europa(razione   materiali al fine di consentire
l'imbustameuto nei big bags o altri sistema equivalente di imbustamento e sigillalura a norma per materiali
conteaenti amianto in matrice compatto e fi'labile, compresi lo sgombero, la raccolta differenziata, l'indennità di
discarica compresi tutti i iuateviali sia quel[i eontenenti aufianto (be quelli non conteneati amianto, i trasporti
orizzonta(i,  l'accatas[amento  in  cantiere  dei  materiali  ritenuti  reeuperabili  dalla  DL  e  riservati
alPunlnlinistl'azione gli oueri per le ueeessa/'ie opere di messa in sieul'ezza dell'area di lavoro attFaverso
l'ispezione, la rimozione (li tutte le parti pericolanti e in fase (li distacco, la verifica degli elementi strutturali e
tutte le precauzioni e quaut'altro necessario, in COlffurmità a quanto indicato dalla D.L.. Sono comprese tutte le

opere accessorie, qui aou espressamente uleuzionate per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettauleute
bonificato.

(TERRENO  CONTAMINATO  DA AMIANTO VALUTATO A MC DI MATERIALE AVENTE  MASSA
VOLUMICA PARI A 2000 kg/lite)

ELENCO INTERVENTI: Rhnozione di circa 10 cm di terreno contaminato di amianto perimetrahnente al làbbricato 43
per circa 20 mc (ossia una superficie di circa 200 mq).

RIMOZIONE  MANUALE  AMIANTO  COMPATTO  DEPOSITATO  IN  QUOTA  SU  ALTRI   MATERIALI
boaificfl e messa in sicurezza nlediante ineapsu[auleuto COli all'[ess raccolta ulanuale con ]1ausilIO di attl'ezzature
manuali, rimozione e smaltimento di materiali diversi  anche couteuenti amianto, l'insacchettamento entro big
bags, la mos'imentazione dei materiali, DI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA, O PARTI DI STRUTTURE
O COMPONENTI EDILIZI NON IN AMIANTO COMUNQUE NON SEPARABILE DA MATERIALI DI
AMIANTO DEPOSITATI AL SUOLO oppure IN QUOTA SU ALTRI MATERIALI VALUTATO A MC DI
MATERIALE RIDOTTO IN VOLUME FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA MASSA VOLUMICA PARI
A 1600 kg/me.
InolIce sono compresi e compensati tutti gli oneri per la fornitura dei nmteriali necessari a[la raccolta e rimozione

di tutti i materiali (per qualunque posizione e quota siano posiziuuate), l'incapsulamento e l'accurato

innaffiamento continuo, il trasporto il snllevameuto e l'abbassamento dei materiali compresa la riduzione in

volume dei materiali compresi tagli, compattazione, riduzione in brieehette o blocchetti di tutti i materiali al fine

di consentire l'hnbustamento nei big bngs o altri sistema equivalente rii ilnbustamento e sigillatura a norma per

tnateriali eonteneuti amianto, compresi lo sgombero, la ca(culta differenziata, l'indennità di discarica compresi

tutti i materiali sia quelli contenenti atnianto che quelli non contenenti anfiauto, i trasporti orizzontali,

l'accatasIamento in cantiere dei materiali ritenuti reeuperabili dalla DL e ciservati aWamministrazione, gli oueci

per il raggiuughnento in quota in sicurezza, le opere di messa tu sicurezza dell'ucea di lavoro attraverso

l'ispezione, la rimozione di tutte le parti pericolanti e in fi(se di distacco, la verifica degli elementi strutturali e

tutte le preeauzioni e quant'altro uecessario, tu eo;fformità a quanto indicato dalla D.L.. Sono compresi altresì le

piattaforme aeree (autoearrate e/o cingolate ecc)  teleseopiehe o a braccio cotante o a pantografo (sia per lo

spostamento dei mateciali che per il trasporto in quota degli operatori) le gru (sia del tipo fisso elle autoeacrata) e

tutte le opere accessorie, qui non espl'essanlente uleuzionate per dare l'opera finita a regola d'arte  e

/:
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campvesi lo sgmnbero, la caeeolta differenziata, l'indenuità di discarica campi'est lutti i materiali sia quelli
eonteaeati antianto che quelli non conteaeati amianto, i trasporti orizzontali, l'accatas[amento in cantiere dei
umteriali ritenuti t'eeupecabili dalla DL e t'iservati all'amministrazione, gli oneri per le necessarie attrezzature
all'esecuzione delle lavorazioni, le opere di messa in sicurezza dell'area di lavm'o attraverso l'ispezione, la
rimozione di tutte le parti pericolanti e in fase di distacco, la verifica degli elementi strutturali e tutte le
preeaazioni e quant'altro aecessal'io, in conformità a quanto indicato dalla D.L.. Sono comprese il trasporto e
l'utilizzo delle attrezzatuce manuali per il raggiangimento in quota e  le piattaforme aeree atttoearrate e/o
cingolate   telescapiche o a braccio l'otaate o a pantografo (sia per lo spostamento dei materiali che per il

traspm'to in quota degli operatori) e/o le gra (sia del tipo fisso che autoearrata o cingolate),  e tutte le opere
accessorie, qui non espressamente menzionate per dm'e l'opera finita a regola d'arte e perfettamente bonificato.

ELENCO INTERVENTI: Tutti i canali di gronda e pluviali in amianto installati nel fabbricato 43

1.25.       FA BBRICA TO 56

TAGLIO RASO DI VEGETAZIONE CESPUGLIOSA, INFESTANTE E ARBOREA DI QUALUNQUE
ALTEZZA, NATURA E DIAMETRO MEDIANTE L'AUSILIO DI ATTREZZI MANUALI quali motoseghe e
deeespugliatori, per la realizzazione di piste di passaggio e iastallazione di ponteggi e apprestalnenti di sicurezza,
fino a quota di circa 10 cm dal terreno e fino a zero nelle piste di passaggio previa verifica della presenza di
amianto a tel'l'a la raccolta della vegetazione, trasparto e slnaltbuen[a a discarica antorizzata incluso l'onere di
discarica. Qualora l'impresa ritenga oppartuao accedere con mezzi lneceanici, sarà cura e onere dell'impresa
verificare il percorso più idoneo pec l'accesso e la sistelnazione dello stesso. La lavorazione davrà essere
comunqae svolta da operai aveati l'abilitazione pec la rinlozione e slnaltilnento amianto.

ELENCO INTERVENTI: Tutta la  vegetazione ostacolante le operazioni di bonifica del fabbricato 56 al fine di
consentire l'accesso a tutte le postazioni di lavoro (pedonale e/o carrabile) sul fabbricato e l'installazione delle opere
provvisioaali e di sicurezza.

RIìMOZIONE DI COPERTURA DI AMIANTO-CEMENTO ESEGUITA IN CONFORMITÀ AL DM DEL
06.09.94 e successivi da eseguirsi mediante IPutifizzo di ponteggi di protezione compensati separatamente e con
l'ausilio di piattafm'me aeree e sollevatm'i teleseapiei e/o gru, linea vita aneovata alla struttura portante e/o
ponteggi laterali, eiature antieadota, lmssevelle e quant'altro aeeessavio pec la rimozione e secondo le indicazioni
specifiche per ciascua fabbricato riportate negli elabarati grafici. Le operazioni dow'anno seguire la  segnente
procedura:

oRealizzazione del ponteggio pro',wisiolmle come indicato negli elaboeati progettuafi (compensato
separatameate)

*Rimozione di aleaae porziolfi di eapertava o coppel e di cohno mediante piattaforma aerea autocarrata o
telescopia e/o a pantogvafo previo trattmueato preliminare con soluzioni incapsulanfi di film D

*Fissaggio meccanico di linea vita provvisto'in alla struttura lmrtante del fabbricato (travi di copertura,
capriata, nmrature portanti) e/o su ponteggio  sul quale verrà anearata la eiatnra di sicurezza
dell'operatore

*Posizioaameuto delle passerelle

e'Fvattamento prelbnblare salle superfici delle lastre con solazioai iaeapsalnnti di tipo D (in confovnfità al
DM 20 agosto 1999) utilizzaado tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di ainiuuto;

*Rinmzione degli eventuali elementi metallici della gabbia cm|tro le scariche atmosferiche

«Sganeio delle lastre (preferibihuente dalla parte interna al fine di evitare la rottura delle lastre
mediaute piattaforina a pantografo o trabattello nmbile)

*Smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecaiche che impediscano la rottura
o la fessuvazioiw degli elementi e tvasferimento della lastra sul ponte laterale

*Imballo e sigillatuva delle lastre in pacchi costituiti da doppio sti'alo di polietilene, etichettati secondo le
uro'me che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenti anfianto

*Calo in basso mediante sollevatore telescopieo

*Trasporto delle lastre imballate al pnnto di raccolta temparanea del cantiere
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*Carico trasporto e conferinleilto a diseal'iea inclusi gli oneri di smaltimento ed ogni altco costo relativo

alle misure di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro

Inoltre sono i compcesi e compensati tutti gli oneri per la fornitura dei materiali necessari alla rimozione delle

laslre, il tcaspocto, il sollevameolo e l'abbassamenlo dei ma[eriali, compresi lo sgombero, la raccolta
differenziata, l'indenni[à di discarica compresi IuIIi i materiali sia quelli eontenenli amianto che quelli non
con[eneo[i amianto, i tcaspor[i orizzonlali, l'accalastamenlo in cantiere dei materiali riteou[i reeuperabili dalla
DL e riservali all'amminish'aziooe, gli oneri per le necessarie precauzioni e quarti'altro necessario, io conformità
a quanto indicato dalla D.L. e negli elaborati di progetto. Sono comprese le passerelle, le adeguate puntellature
delle coperture richieste dalla direzione lavori e dal coordiuatore della siem'ezza in fase di esecuzione e tutte le

opere accessorie, qui llon espressanlcnIe menzionale es. rimozione degli elefllenli io metallo sopra le coperture
(protezione contro le scariche almosferiche), per dare l'opeca finita a regola d'arte e perfettamente bonificato, nel
rispetto degli elaborati di progeIIo. Sono colnprese il Irasporto e l'utilizzo delle attrezzature manuali/meccaniche

per il raggiungimeolo in quota comprese le piattaforme aeree autocarrale e/o cingolate  lelescopiche o a braccio
rolanle o a pantografo (sia per lo sposIamenIo dei materiali che per il Irasporto io quota degli operatori nei punti
non raggiungibili con pon[eggi e passerelle) e/o le gru (sia de[ lipo fisso che autocacraIa o cingolate), e tutte le
opere accessorie, qui non espressamente n]ellziooate es. rimozione degli eleolcnti in uletufio sopl'a le eopel'tul'e

elementi protezione con[ro le scariche atmosferiche, per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente
bonificato, nel cispelto degli elaborati di progetto, escluso solameoIe il ponteggio elle viene compensato

separatamente: lastre con sIru[tnl'n sottostante discontinua.

ELENCO INTERVENTI: Totte le lastre di copertura in amianto-cemento installate nel fabbricato 56
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CAPO HI - ONERI SICUREZZA SPECIFICI

2.      ONERI SICUREZZA SPECIFICI VALUTATI A IMISURA

2.1.  FABBRICATO 9

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICA'FI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, pec la sicurezza e la salute
dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, focniti e posti in opeca. Sono

compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di
Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma
piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la
documentazione prevista dalla vigente normativa rignacdo l'autorizzazione ndnisteriale, con gli schemi di
montaggio e il calcolo ove necessario. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impcesa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la stcuttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione
àene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o fcazione ed è così eomputata:-  misto'ala in verticale dal piano

di appoggio del polfleggio, all'ultinm piano di calpestio più un metro; - misurata in orizzontale calcolando l'asse
medio dello sviluppo del ponteggio. Fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera dm'ata dei lavori, per il primo
mese o frazione.

ELENCO INTERVENTI: 240 mq di ponteggio per lo smaatellamento e smaltimento di coibentazioni in amianto
realizzate su tubazioni con tecnica giove bag per tubazioni interne ed esterne al fabbricato n° 9

2.2.  FABBRICATO I0

PONTEGGI IN ELEi",I ENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salnte
dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, fra'ritti e posti in opera. Sono

compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di
Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma

piede e i parapelti; le scale intecne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagmmli; gli ancoraggi; la
documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di
montaggio e il calcolo ove necessario. Gli appcestamen i sono e l'estano di proprietà dell'impresa. E' inoltre
coinpreso quanto altro occorre per dare la struttura installaIa nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione
viene eseguita a metro quadrato, per ogni inese o fi'azione ed è così computa/a:-  misurata in verticale dal piano
di appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio più un metro; - misurata in orizzontale calcolando l'asse
medio dello sviluppo del ponteggio. Fornitura all'esterno dei mmmfntti per l'intera dm'ara dei lavori, per il prinm
mese o frazione.

ELENCO INTERVENTI: 320 mq di ponteggio per lo smantellamento e smaltimento di coibentazioni in amianto
realizzate su tubazioni con tecnica giove bag per tubazioni interne ed esterne al fabbricato n° IO

j--A
/
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2.3. FABBRICATO I1

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, di ponteggi in elemeuti portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono

compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositi d «li

Proiezione lndividuale anche quando, per motivi legali alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono

ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma
piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la
documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di
montaggio e il calcolo ove necessario. Gli appcestameifli sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispello delle normative vigenti.La nfisurazione

viene esegnita a metro quadrato per ogni mese o fi'azione ed è così eomputata:-  misurata in verticale dal piano

di appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio più un metro; - misurata in orizzontale calcolando l'asse
medio dello sviluppo del ponteggio. Fornitura all'eslerno dei nmnufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo

mese o fi'azione.

ELENCO INTERVENTI: ,400 mq di ponteggio per lo smantellamento e smaltimento di coibentazioni in amianto
realizzate sa tubazioni con tecnica giove bag per tubazioni interne ed esterne al làbbricato n° I I

2.4. TUBAZIONI AREA ESTERNA

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblaii, forniti e posti in opera. Sono

compresi: il mon aggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di
Protezione hldividuale, anche quando, per motivi legali alla sicurezza dei lavoratori queste azioni vengono

ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali ill legno o metallo o altro umteriale idoneo; le tavole ferma
piede e i parapetti; le scale inlerne di collegamento tra pianale e pianale; le baseIte; i diagonali; gli ancoraggi; la
documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di
montaggio e il calcolo ove necessario. Gli apprestamenli sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare ta struttura insIallaIa nel rispetto delle normative vigenti.La inisurazione

viene eseguiIa a metro quadrato, per ogni mese o fi'azione ed è così eomputa a:-  misurata in verticale dal piano

di appoggio del ponteggio, all'ultinm ifiano di calpestio più an itleIl'o - misurata in orizzontale calcolando l'asse

medio dello sviluppo del ponteggio. Fornitura all'esterno dei nmnufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo

mese o frazione.

ELENCO INTERVENTI: 3900 mq di ponteggio per lo smantellamento e smaltimento di coibentazioni in amianto
realizzate su tnbazioni con tecnica giove bag per tubazioni presenti nell'area esterna del sito demaniale in Aulla (MS),

Località Colombera, scheda patrimoniale MSB0480.

3.   ONERI SICUREZZA SPECIF[CI VALUTATI A CORPO

La tabella seguente indica, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee, l'aliquota

percentuale è riferita a[I'amolontare complessivo dell'intervento:

ONERI SICUREZZA CORPO              100%

FABBRICATO    d                0,337 %

FABBRICATO    15               4,887%
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FABBRICATO    18               44,759%

FABBRICATO    19               0,505 %

FABBRICATO    22               2,825 %

FABBRICATO    24               2,421%

FABBRICATO    31                0,484%

FABBRICATO    35               0,275%

FABBRICATO    38               0,226

CANTIERE                         43,291%

3.1.       FABBRICA TO 4

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di ntilizzo, per la sicm'ezza e la salute
dei lavoratori, di ponteggi ta elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti ta opera. Sono
compresi: il montaggio e lo smoataggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di
Protezione Individuale, nuche quando, per motivi legati alla sicm'ezza dei lavoratori, qnesle azioui vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma
piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la
documentazione prevista dalla vigeute normativa rigare'do l'aulorizzazione ministeriale, con gli schemi di
montaggio e il calcolo ove necessario. Gli appresIamenti sono e restano di proprietà deWimpresa. E' inoltre
compreso quanlo altro occorre per dm'e la strnttm'a installata aci rispetto delle lmrmaIive vigenti.La misurazione
viene eseguito a nmtro quadrato, pel" ogni mese o frazione ed è così compulata:-  nfisarata in verIicale dal piaao
di appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio più un nlell'o; - nfisurata in orizzontale calcolando l'asse
medio dello sviluppo del ponteggio. Fornitm'a all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo

mese o frazione.

ELENCO INTERVENTI: Ponteggio necessario all'esecuzione di tutte le operazioni di sigillatura del fabbricato 4

TRABATTELLO IN METALLO. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di tcabattello
professionale metallico ad elementi inuestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita intecna,
regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata
della fase di lavoco che lo richiede al fine di garanlire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smoataggio
anche quando, per motivi legati alla sicm'ezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetate più volte dm'ante
l'esecuzione della fase; il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni pec l'uso e la
manutenzione; l'aceatastamento e l'allontanamento a fine opera. Gli apprcstamenfi sono e restano di pcoprietà
dell'impresa. Dimensioni di riferimento appcossimative: profonditàm 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla
altezza di circa m 7,50. E' inoltre compreso quaaIo altro occorre per l'utilizzo Ieinporaneo del trabattello. Altezza
del piano di lavoro circa m2 .Misurato cadauno posto in opera, per il In'imo giorno di las,oro Fornitura per uso
all'esteruo. Porlata kg 350 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 9,50. Misurato cadauno posto

in opera, per il priino giorno di lavoro e per ogni gioruo di lavoro successivo al pl'inm.

ELENCO INTERVENTI: Trabattello necessario all'esecuzione di tutte le operazioni di sigillatura del fabbricato 4

3.Z       FABBRICA TO 15

Realizzazione di confinamento statico degli ambienti di lavoro per la bouifiea di materiali conteucnti amianto,
compresi e compensali gli oneri per utilizzo di teli in polietilene ad alta densità sigillati con idoneo nastro adesivo
al fine di assicnrare la perfetta tenuta, realizzazione, ove occorra di telai/strutture di sostegno in legno o
earpenteria metallica, affissione di cartellonislica di divielo di accesso e axwer/imenlo pericolo, adozione di tutti
gli accorgimenti alti a tutelare l'incolumità degli nddclli e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: Realizzazione di COllfinamento statico degli ambienti di lavoro per la bonifica di materiali

contenenli umianlo.

'í

Capitolato special« d'appalto                                                                                       40
PARTE PRIMA



hztervento edilizio di bonifica e smalthnento dell'amianto presente nel sito demaniale in Aulla (A IS)

Scheda patrimoniale MSB0480

Progetto E«ecutivo

ELENCO INTERVENTI: Realizzazione di Sale confinate statiche nel fabbricato 15 per la rimozione dell'amianto

COMPENSO  A  CORPO  PER  REALIZZAZIONE  DI  CONFINA51ENTO  DINAS'HCO  DELLA  SALA
CONFhNATA REALIZZATA NEL FABBRICATO 15 PER TUTTO IL PERIODO DI TEMPO NECESSARIO
PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI DI BONqFICA DA AS'Ib' NTO, consistente in:

-Messa in depressione ambiente confinato di lavoro mediante sistema d'estrazione d'aria realizzato in

modo da creare un gradiente di depressione tale elle aIh'averso i percorsi d'accesso al canliere e un

pania d'inmlissimle aria dotato di Miro, si verifichi nn flnsso d'aria dall'esterno verso l'interno del

cantiere in modo da evitare qnalsiasi fimriusciIa di fibre. Nello stesso tempo il sistema garantirà il
rinnovamento dell'aria e ridurrà l'eventuale eoncenh'azione di fibre dtamianIo all'interno dell'ro'ca di
lavm'o. Dello sistema dovrà essere garantito mediante installazione di es/fattore d'aria da posiziollare

io adiacenza all'ambiente confinalo di lavoro, dotato di filtrazione dell'aria in llSCiLa con alta

efficienza 99 97 DOP e funzionante ininterrottamente 24 ore su 24 per lula la durata delle operazioni.
Per ogni ambiente confinato di lavm'o dovranno essere assicnrati n. 5 ricambi d'aria/m'a per cui, in
base al volante del locale confinato di bonifica, dovrà essere ulilizzaIo un esita/tore d'aria di adeguata
parlata. Ogni alh'o onere e magistero per dare il lavm'o ritrito ed a perfella regola d'arte. Incluso
l'onere per la soslitltzioni lei filtri assoluti HEPA al 99,97% e la sostituzione gim'naliera dei pre-filtri
degli esIratIori.

-Verifica di conflnanlento (emlfinamento dilmmico) compreso e compensato dei segnenti oneri: Prova
della tenuta con fumogeni: ad estraIlori spenli l'area di lavm'o sarà saturata cmt un flmlogeno e si
osserveranno, dall'esterno del cantiere, le eventuali fuorinseite di funto, da tutti i lati. Tutte le
eventuali falle saranno sigillate dall'interno. Collando della depressione: sarà acceso l'esh'attore
d'aria e si osserveranno i teli di plastica delle barriere di confinanlenIo: questi dovranno rigonfiarsi

leggermente, formando nn ventre rivolto verso l'area di lavoro. La direzione del flusso dell'aria sarà
verificaIa llIilizzando fialette famogene. Il Lest sarà effelIuato, in particolare, all'esterno del canliere,
in prossilnità delle eventuali aperhtre per l'immissione passiva di aria e nei locali dell'unità di
dcconlamioazimte, in eoadiziolfi di quiete e durante l'apertura delle porle. Si dovrà osservare che il
fumo sia sempre richiamato verso l'inlerno dell'area di lavoro. La misura della depl'essiotle sarà

effe/Inala con Ha manonte ro differenziale, munito di due sonde che saranno collocate nna all inIerno e

l'altra all'esterno dell'area di lavoro. Compreso il costo per ulteriore generatore di corrente in
emergenza che intervenga in caso di mmtcanza della corrente elettrica al fine di garanlire il
funzionamento degli estratIori d'aria delle sale conflnale.

-Compreso l'onere per la messa a disposizimte di un tecnico nelle fasi di collaudo e qualunque alleo

intere qui non espressamente specificato a dare [ opera perfeltanmnte fnnzioaante.
-Comprese lutle le pulizie mediante aspil'azimle delle superfici con aspiratori portatili prima

dell'esecuzione dei otonitoraggi ambientali e successivo smontaggio e smaltimento e coafcrimento a
discarica dei materiali ulilizzali per la realizzazione delle sale cmtfinate.

ELENCO INTERVENTI: Realizzazione di Sale confinate dinantiche nel fabbricato 15 per la rilnozione dell'amianto
comprese tutti collaudi e misurazioni

Unità di deeontamiimzione del personale (UDP) eosliIai{a da qualtro ZOlle comulticanIi, così suddivise: - area
spogliatoio pldito; -chiusnra d'aria (zmta filtro); - area doccia In.2 docce); - arca spogliatoio spm'co. Compreso
aIIrezzalnre varie e colonna di filh'aggio e depurazimte delle acque. Costo mensile (minimo mq 12,00). UNITA' DI

DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE
ELENCO INTERVENTI: htstallazione di UDP Iter tutto il periodo di bonifica nel fabbricato 15

Unità di decoll alninazione del materiale (UDM) costitnita da tre zone direttamente collegate Ira loro, casi
articolate: - zona pulizia sacchi; - m'ea lavaggio; - zona secondo insaccamento. Cmnpreso aItrezzatm'e varie e

eolmlna di filtraggio e depurazimte delle acque. Costo lnensile UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEI
MATERIALI(LislinoS, renetoLLPP2013 )
ELENCO INTERVENTI: Installazione di UDM per tutto il periodo di bonifica nel fabbricato 15

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBR1CATI A CAVALLETTI. Costo di lltilizz0, per la sicurezza e la salnle
dei lavoratori, di poltteggi in elenmnIi portanti metallici, a cavalletti, asselnblaIi, forniti e posti in opera. Sotlo

Capitolato speciale d'appalto                                                                                       4 1
PARTE PRIMA



hltervento edilizio di bonijìca e smaltimento dell'amianto presente nel sito de»mniale #Aulla (MS)
S{.heda patrimoniale MSB0480

Progetto Esecutivo

compresi: il montoggio e to smontoggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di
Protezione Individoale, anche quando, per motivi legati alla sì{.m'ezza dei Iovoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei [avori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma
piede e i parapetti; le seale interne di collegamento Ira pianale e pianale; ìe baselle; i diagonali; gli ancoraggi; la
documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di
montaggio e il calcoìo ove necessario. Gli apprestameati sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre

compreso qoanto altro occorre per dm'e la struttnra iostallata nel rispetto delle normative 4genti.La misuraziooe

viene eseguita n metro quadrato, per ogni mese o fcazione ed è così computata:-  misurata io verticale dal piano
di appoggio del ponteggio, all'nlthno piano di calpestio più no metro; - misurata in orizzontale calcolando l'asse
medio dello sviluppo del ponteggio. Fornitura all'esterno dei manufatti per l'intero durata dei lavori, per il primo
mese o fi'azione.

ELENCO INTERVENTI: Ponteggio necessario all'esecuzione di tutte le operazioni di bonifica del fabbricato 15
(rimozione parti pericolanti, rimozione coibentazioni tubi interni ed esterni, rbnozione porzioni di coperture sulle

sporgenze)

3.3.               FA BBRICA TO 18

Realizzazione di coofiilanleoto statico degli ambienti di lavoro per la bonifiea di materiali coilteneofi amianto,
compresi e compensati gli oneri per utilizzo di teli in polietilene ad alta densità sigillati con idoneo nastro adesivo
al fine di assicurare la pecfetta tenuta, realizzazione, ove O{.COITa di telai/strutture di sostegno in legno o

carpeotecia metallica, affissione di ear ellonistiea di divieto di accesso e ovvertimento pericolo, adozione di tntti
gli aeeorgimeoti atti a tutelare l'incolumità degli addetti e ogni altro oliere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'otre: Realizzazione di confinameoto statico degli alnbienti di lavoro per la bonifica di materiali

eooteoeoti amianto.

ELENCO INTERVENTI: Realizzazione di tutte le  Saie confinate statiche nel fabbricato 18 per la rimozione
dell'amiaoto sia al piaoo terra cile al piano primo

COMPENSO A CORPO PER REALIZZAZIONE DI CONFINAIMENTO DINAMICO DI CIASCUNA DELLE
SALE  CONFINATE  da  realizzarsi  nel  FABBRICATO  18  PER TUTTO  IL PERIODO DI TEMPO
NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI DI BONIFICA DA AMIANTO, consistente in:,
consistente hu

-Messa in depressione ambiente {.onfinato di lavoro mediante sistema d'eslrazimle d'aria realizzato in

Inodo da creare nll gFodieote di depFessiooe tale {'tic, attraverso [ percorsi d'accesso al cantiere e OH
punto d'ilnmissiolle aria dotato di filtro» si verifichi on flusso d'al'in daWesteroo verso l'interno del

cantiere in modo da evitare qualsiasi fuorius{.ita di fibre. Nelìo stesso tempo il sistenia gacantirà il
rinnovamento dell'aria e ridurrà l'eventuale concentrazione di fibre d'amianto all'hlterno dell'area di

lavoro. Detto sistema dovrà essere gacaatito mediante installazione di estl'attore d'aria da posizionare
in adiacenza all'ambiente confinato di lavoro, dotato di filtrazione dell'aria io uscita con alta

efficienza 99,97 DOP e fimzionante ininterrottamente 24 ore su 24 per tuta la durata delle operazioni.
Per ogni ambiente confinato di lavoro dovranno essere assicurati n. 5 ricambi d'aria/ora per cui, in
base al volume del locale {.oofiooto di bonifica, dow'à essere oti[izzato un estrattore d'aria dì adeguato
portato. Ogni altro onere e magistero per dare il lavoro filfito ed a perfetta regola d'arte. Incluso
l'onere per la sostituzioni dei filtri assoluti HEPA al 99,97% e la sostituzione giornaliera dei pre-filtri
degli estrattori.

-Verifica di confinamento (confinamento dinamico) compreso e compensato dei seguenti oneri: Prova
della tenuta con fimlogeoi: aci estrattori spenti l'area di lavoro sarà satorato con un fumogeno e si
osserveronno, doli'esterno del cantiere, le eveotoali fimrius{.ite {li filmo, da tutti i lati. Tutte le
eventuali folle saranno sigillate dall'interno. Collaudo della depressione: sarà acceso l'estrattore
d'aria e si osserveranno ì teli di plastica delle bai'fiere di confinamento: qnesti dow'almo rigonfiarsi
leggermente, formando un venire rivolto verso l'area di lavoro. La direzione del flasso dell'aria sarà

veriBeata utilizzando fialette fumogene, li test sarà effettuato, in porticolare, all'esterno del cantiere
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in prossimità delle eventuali apecture per l'immissione passiva di aria e nei locali dell'unità di
deeontanfinazione, in condizioni di quiete e durante Itaper{ura delle porte. Si dovrà ossccvare che il
titolo sia sempre richiamato verso l'interno dell'area di lavoro. La misura della depressione sarà
effettuata con un manometro differenziale, munito di due sonde che saranno collocate una all'interno e
l'altra all'esterno dell'area di lavoro. Compreso il costo per ulteriore generatore di correute in

emergenza che intervenga in caso di mancanza della corrente elettrica al fine di garantire il
funzionamento degli estrattori d'aria delle sale confinate.

-Cotnpreso l'onere per la messa a disposizione di un tecnico nelle fasi di collaudo e quahmque altro
onere qui non espressamente specificato a dare l'opera pel'fettanlente funzionante.

-Comprese tutte le pulizie mediante aspirazione delle superfici con aspiratori portatili prima
dell'esecuzione dei monitoraggi ambientali e successivo smontaggio e smaltimento e conferimento a
discarica dei materiali utilizzai( per la realizzazione delle sale confinate.

ELENCO INTERVENTI: Realizzazione di tutte le Sale confinate dinaofiche nel fabbricato 18 per la rimozione
dell'amianto comprese tutti collaudi e misurazioni, sia al piano terra che al piano primo

Uilità di decontaminazioue (lei personale (UDP) costituita (la quattro zone comunicanti, così suddivise: - area

spogliatoio pulito; - chiusura d'aria (ZOlla filtro); - area doccia (n.2 docce); - area spogliatoio sporco. Con(preso
attrezzature varie e colonna (li filtraggio e depurazione delle acque. Costo mensile (minimo mq 12,00). UNITA' DI
DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE
ELENCO INTERVENTI: Installazione di n° 2 UDP per tutto il periodo di bonifica nel fabbricato 18

Unith di decoutaminazioue del nmteciale (UDM) costituita da tre zone direttamente collegate tra loro, così
articolate: - zolla pulizia sacchi; - area lavaggio; - zona secondo insaccamento. Comln'eso attrezzature varie e
colonna di filtraggio e depurazione delle acque. Costo mensile UNITAt DI DECONTAMINAZIONE DE1
MATERIALI
ELENCO INTERVENTI: Installazione di n° 2 UDM per tutto il periodo di bonifica aci fabbricato 18

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti c posti in opera. Sono
compresi: il moutaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di
Protezione Individuale, ai(che quando, per morirà legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma
piede e i parapetti; le scale interne di collegainento tra pianale e pialmle; le base(te; i diagonali; gli ancoraggi; la
documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di

montaggio e il calcolo ove necessacio. Gli apprestameoti sono e restano di proprietà deWimpresa. E' (noi(ce
compreso quanto altro occorre per dace la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione
viene esegnita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è cosi computa(a:-  misurata in s,erlicale dal piano

di appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio più un metro; - misurata in orizzontale calcolando l'asse
medio dello sviluppo del ponteggio. Fornitura all'esterno (lei manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo
mese o fi'azione.

ELENCO INTERVENTI: Ponteggio necessario all'esecoz[oue delle operazioni di bonifica del fabbricato 18 (rimozione
coibentazioni tubi interni, rimozione di tutte le coperture presenti nel fabbricato 18)

3. 4.       FA BBR1CA TO 19

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di ntilizzo, per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono
compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di
Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
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ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma
piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la
documentazione pre sta dalla vigente nm'nmtiva riguardo l'aulorizzazim e ministeriale, con gli schemi di

montaggio e il calcolo ove necessario. Gli appreslmnenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltce
compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle oornmtive vigenti.La mism'ozione
viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o fi'azione ed è così computata:-  mism'ata in verticale dal piano
di appoggio del ponteggio, all'ultimo piaoo di calpestio più un metro; - misurata in m'izzontale calcolando l'asse
medio dello sviluppo del ponteggio. Fm'oitm'a all'esterno dei maoufatti per l'intera dorata dei lavori, per il p|'imo
nlese o fi'aziolm.

ELENCO INTERVENTI: Pooteggio necessario all'esecuzione di tutte le operazioni di rimoziooe amianto del fabbricato

19

3. 5.       FA BBRICA TO 22

Realizzazione di eonfinamento statico degli ambienti di lavoro per la bonifica di materiali conteoenti amianto,
cmnpresi e compensati gli oneri per utilizzo di teli in polietilene ad alta densità sigillati con idooco nastro adesivo
al fine di assicm'are la perl'etta renata, realizzazione, ove occorra di telai/slrulture di sostegno io legno o
earpeoteria metallica, affissione di em'tellonistica di divieto di accesso e avverlimento pericolo, adozione di tutti
gli accorgimenti atti o tutelare l'incolumità degli addetti e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfelta regola d'arie: Realizzazione di confinmnento statico degli mnbienti di lavoro per la bonifica di materiali

contenenti amianto.

ELENCO INTERVENTI: Realizzazione delle Sale confinate statiche oel fabbricato 22 per la rimoziooe dell'amianto

COS'IPENSO  A  CORPO  PER  REALIZZAZIONE  DI  CONFINAMENTO  DINAMICO  DELLA  SALA
CONFINATA REALIZZATA NEL FABBRICATO 15 PER TUTTO IL PERIODO DI TEMPO NECESSARIO
PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI DI BONIFICA DA AMIANTO, consistente in:

-Messa in depressione ambieote confinato di lavoro mediante sistema d'estrozione d'aria realizzato in

modo da creare un gradiente di depressione tale che, attraverso i percorsi dTaccesso al cantiere e un
punto d'in|missione aria dotato di filtro, si verifichi un flusso d'aria dall'esterno verso l'interno del

cantiere in modo da evitare qualsiasi fimrioscita di fibre. Nello stesso tempo il sistema garantirà il
rinnovamento dell'aria e ridurrà l'eventoale concentrazimte di fibre Wamimlto all'interno dell'area di
lavm'o. Detto sistema dow'à essere gm'antito mediante installazione di estraltore d'aria da posizimmre

in adiacenza all'ambiente confinato di lavoro, dotato di filtrazione dell'aria in uscita con alta
efficienza 99,97 DOP e fimzionante ininterrottamente 24 ore su 24 per tuta la durata delle operazioni.
Per ogni ambiente eOllfinato di lavm'o dow'amm essere assicurati n. 5 ricambi d'aria/ora per cui, in
base al volume del locale confinato di bonifica, dow'à essere utilizzato no estrattm'e d'aria di adeguata
pro'lata. Ogni altro onere e magistero per dare il lavoro fluito ed a perfetta regolo d'arte. Ioclnso
l'onere per la sostituzioni dei filh'i assoluti HEPA al 99,97% e la sostituzione giornaliera dei pre-filtri
degli estrattm'i.

-Verifica di confinamento (confioameoto dinamico) compreso e compensato dei seguenti oneri: Prova
della tenuta con fimmgeni: ad estrattori spenti l'area di lavoro sarà salutata con un fmnogeno e si
osserveraono, dall'esteroo del cantiere, le eventuali fum'iuscite di fimm, da tutti i lati. Tutte le
eventuali falle saranno sigillate dall'interno. Collamlo della depressione: sarà acceso Uestrattm'e

d'aria e si osserveranno i teli di plastica delle barriere di confinamento: questi dow'anno rigonfiarsi
leggermente, fra'mando un ventre rivolto verso l'area di lavoro. La direzione del flusso deIParia sarà
vecificata ntilizzando fialette flmmgeoe, li test sm'à effettuato, io particolare, aWesterno del cantiere,
in prossimità delle eventuali apertore per l'immissione lmssiva di aria e nei locali dell'unità di
decnnlaminazimle, in condiziooi di quiete e dm'ante l'apertora delle porte. Si dow'à osservare che il
fimm sia sempre richiamato verso l'intm'no del['m'ea di lavm'n. La nfisura della depressione sarà
effettuata cm1 uo maoometro differenziale, munito di doe sonde che saranno collocate una allqnterno e
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l'alfi'a all'esterno dell'area di lavoco. Con]preso il costo per ulteriore generatore di corrente in
emergenza elle intervenga in caso di mancanza della corrente elettrica al fine di garantire il
funzionamento degli estrattori d'aria delle sale confinate.

-Compreso l'onere per la messa a disposizione di un tecnico nelle fasi di collando e qualunque altro
onere qui noli espl'essameute specificato a dare l'opera perfettamente fanzlooante.

-Comprese tutte le pulizie mediante aspirazione delle superfici coi» aspiratori portatili prima
dell'esecuzione dei monitoraggi ambientali e successivo smontaggio e smaltimento e eonferimcnto a
discarica dei materiali utilizzati per la realizzazione delle sale confinate.

ELENCO INTERVENTI: Realizzazione delle Sale confinate dinamiche nel fabbricato 22 per la rimozione dell'amianto

comprese tutti coIlaudi e misurazioni,

Unità di decantare»nazione del personale (UDP) costituita da quattro zone comnnicanti, così snddivise: - area
spogliatoio pulito; - chiusura d'aria (zona filtro); - area doccia (n.2 docce); - area spogliatoio sporco. Compreso
attrezzature varie e colonna di fil»raggio e depurazioae delle acque. Costo mensile (minimo mq 12,00). UNITA DI

DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE
ELENCO INTERVENTI: Installazione di n° I UDP per tatto il periodo di bonifica nel fabbricato 22

Unità di deeontaminazione del materiale (UDM) costituita da tre zone direttamente collegate tca Im'o, così
articolate: - zona pulizia sacchi; - area lavaggio; - zona secondo insaccamento. Compreso attrezzature varie e
colonna di fifiraggio e depucaziooe delle acque. Costo mensile UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEI
MATERIA L1
ELENCO INTERVENTI: Installazione di n° I UDM per tutto il periodo di bonifica nel fabbricato 22

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la sahlte
dei lavoratori, di ponteggi in elementi pro'tanti metallici, a cavalletti, assemblafi, forniti e posti in opera. Sono
compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di
Protezione Individuale, anche quando, per motivi legali alla sicurezza dei lavoratori, qneste azioni vengoao
cipetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma

piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la
documentazioae prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeria[e COl» gli schemi di
mootaggio e il calcolo ove necessario. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre
compreso quauto altro oceorce per daee la struttura installata nel rispetto delle nocmafive vigenti.La misto'azione
viene eseguita a uletro quadrato, per ogui l»ese o frazione ed è casi con»pnta/a:-   ll»isurata tu verticale dal piano
di appoggio del ponteggio, all'ultinm piano di calpestio più illl n»etl'o; - misurata in m'izzontale calcolando l'asse
medio dello sviluppo del ponteggio. Fm'nitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo
mese o fi'azioue.

ELENCO INTERVENTI: Ponteggio necessario all'esecuzione delle operazioni di bonifica del fabbricato 22 (rimozione
coibeutazioni tubi interni)

3. 6.               FA BBRICA TO 24

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sieucezza e la salute
dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono

compresi: il montaggio e lo smini»aggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di
Protezione Individuale, anche quando, per mo/»sa legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetutc più volte dm'ante il corso dei lavm'i; i pianali in legno o metallo o altro materiale idmleo; te tavole ferma

piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le base»te; i diagonali; gli ancoraggi; la
documentazione prevista dalla vigente uormativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli sehenfi di
nmntaggio e il calcolo ove necessario. Gli appcestamenti smme restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre

compreso qnauto altro occorre per dare la struttura iustallata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione
viene esegui/a a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata:-  misurata tu veti»cale dal piano
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di appoggio dei ponteggio, all'ultimo piano di calpestio più un metro; - misurata fil orizzontale calcolando l'asse
medio dello sviluppo del ponteggio. Fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per il prbno
mese o fi'azione.

ELENCO INTERVENTI: Ponteggio necessario all'esecuzione di tutte le operazioni di sigillatura del fabbricato 24

TRABATTELLO IN METALLO. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavocatori, di trabattello
professionale metallico aci elementi innestabili, con piatti di Invoco e scale in alluminio per salita interna,
regolabile per altezza vaciabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata
della fase di lavoro che lo rlcbiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
attcbe quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori queste azioni vengono ripetute più volte durante
l'esecuzione della fase; il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la

manntenzione; I'accfltastamento e I allontanantento a l]lte opera. Gli apprestntnettti sono e restano di pt'oprietà

dell'impresa. Dimensioni di riferimento approssinmtive: profondità m 0,90; larghezza circa m 2,00; fitto alla
altezza di circa m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del tcaba[tello. Altezza
del piano di lavoro circa m2 .Misurato cadauno posto in opera, pec il primo giorno di lavoro Fornitura per uso
all'esterno. Portata kg 350 comprese 2 persone. Altezza del piatto di lavoco circa m 9,50. Misurato cadauno posto

in opera, per il primo giorno di lavoro e per ogni giorno di lavoro successivo al primo.

ELENCO INTERVENTI: Trabattello necessario all'esecuzione di tutte le operazioni di sigillatura del fabbricato 24

3. 7,       FABBRICA TO 31

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono
compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di
Protezione Individuale, a/tebe quando, pec motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, qneste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o alico materiale idoneo; le tavole ferma

piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le base/te; i diagonali; gli ancoraggi; la
documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'antorizzazione ministeriale, con gli schemi di
montaggio e il calcolo ove necessario. Gli appcestamenti sotto e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre
coinpreso quanto nitro occorre pec dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione
dene escguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata:-  misurata in verticale dal piano

di appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio più un melro; - mism'ata in orizzontale calcolando l'asse
medio dello sviluppo del ponteggio. Foca/tura all'esterno dei mannfatti per l'intera dm'ara dei lavori, per il primo
mese 0 ft'azione.

ELENCO INTERVENTI: Ponteggio necessario all'esecnzione di tutte le operazioni di rimozione amianto del fabbricato

31

3.&               FA BBRICA TO 35

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opeca. Sotto
compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di
Protezione Individuale, at/che quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte dm'ante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma
piede e i pacapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le base/te; i diagonali; gli at/coraggi; la
documentazione pcevista dalla vigente normativa rignardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di
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montaggio e il calcolo ove necessario. Gli apprestameoti souo e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle nornmtive vigenii.La misurazione
viene eseguita a metro qnadrato, per ogni mese o fi'azione ed è cosi computato:-  ofisuraIa in verticale dal piano
di appoggio del ponteggio, all'ullimo piano di calpesIio più un metro; - misurata in orizzontale calcolando l'asse
medio dello sviluppo del ponteggio. Fornitura all'esterno dei mamffatti per l'iotera durata dei lavori, per il primo
mese o fi'azione.

ELENCO INTERVENTI: Pooteggio necessario all'esecuzione di tutte le operaziooi di rimozione aofianto del fabbricato
35

3. 9,               FA BBRICA TO 38

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti inetallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono
compresi: il inootaggio e [o smontaggio eseguito da persolmle esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di
Protezione Individuale, anche quando, per molivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferum
piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra piattole e piaoale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la
documenIaziooe prevista dalla vigente lmrma[iva riguardo l'autorizzazione ministeriale, COli gli schemi di
montaggio e il calcolo ove necessario. Gli apprestalneoti sono c restaoo di proprietà dell'impresa. E' iilolIre
compreso quanto altro occorre per dare la sfi'utlura iaslallala tlel rispetto delle oormaiis'e vigenli.La nfisuraziooe
viel|e eseguito il metro quadl'ato per oglli Mese o fi'aziooe ed è cosÌ computatfl:-   nliSOl'atfl in verticale dal piano

di appoggio del ponteggio, all'ultimo p[auo di calpestio pia un metro; - misurata in orizzontale calcolando l'asse
medio dello sviluppo del ponteggio. Foroitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo
mese o fi'azione.

ELENCO INTERVENTI: Pooteggio necessario ali'esecuzione di tutte le operazioni di riomzione amianto del làbbricato
38

TRABATTELLO IN METALLO. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di Irabattello
professioimle metallico ad elemeoti innestabi[i, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna,
regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, foruito e posIo tu opera. Sono compresi: l'uso per la durata
della fase di lavoro che lo richiede al fine di garautire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per omtivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioifi vengono ripetute più volte durante
l'esecuzione della fase; il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la

nlfloaIeoziooe; l aeealflstaulelltO e Pfll[outanamelliO a l]lie opeca. Gli appres(amenti sono e restallO (li proprietà
dell'impresa. Dimensioni di riferimento approssimative: profoodiIàm 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla
altezza di circa n) 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del tvabatIello. Altezza
del piano di lavoro circa m2 .Misurato cadauno posto in opera, per il primo gioroo di lavoro Fornitura per uso
all'esteruo. Portata kg 350 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 9,50. Misurato cadauno posto
in opera, per il primo giorno di lavoro e per ogni giorno {li lavoro successivo al primo.

ELENCO INTERVENTI: Trabattello necessario all'esecuzione di tutte le operazioni di rhnozione controsoffitto e
assistenza alla rimozione amianto dalla coperture del fabbricato 38

3.10.      CANTIERE

Unità di decootaminazione del personale (UDP) costituita da quattro zone comulficanti, così suddivise: - area
spogliatoio pulilo; - chiusu*'a d'aria (zona filtro); - a*'ea doccia In.2 docce); - area spogliatoio sporco. Compreso
attrezzatu*'e varie e eoloona di filtraggio e deputazione delle acque. Costo mensile (minimo mq 12,00). UNITA' DI
DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE
ELENCO INTERVENTI: Installazione di n° 2 UDM per tatto il periodo dei lavori di booifica nel cantiere.

Capitolato speciale d'appalto                                                                                       47
PARTE PRIMA



hztervento edilizio di bonifica e smaltimento dell 'amianto presente nel sito demanial« #s Aulla (MS)
Scheda patrimoniale MSB0480

Progetto Esecutivo

NqJCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei
lavoratori, di prefabbcicato monoblocco ad aso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura

di acciaio, parete pechnetrale realizzata con pannello sandwieh, dello spessore minimo di mm 40, composto da
lamiera preverniciaIa esterna ed interna e coibentazione di poliureIano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idl'ofngo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastl'elle di PVC, classe 1 di reazione al faoco, copertura
rea[izzaIfl coli ]alu[el'a zincala con calatoi a sCOUlparsa nei quat[l'o flllgoIi Sel'l'anlen[i in fllhlminio pFevel'uiciata,
verri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di
legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la dorata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la

sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legali alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavoci a seguito della evoluzioae dei
medesimi; il documento che indica le istrazioni pen" l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di

manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); l'uso dell'autogrù per la movimentazione
e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fiue opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x
6,40 x 2,45 cia'ca (modello base).Arrcdamento mhfimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi
accessori sono e cestano di proprietà dell'bupresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del
prefabbricato monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese pec assicm'are la corretta organizzazione del
canliece anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di

cantiere, per il pciino mese o fi'azione.
ELENCO INTERVENTi: Installazione di nucleo abitativo per ad uso Ricovero operai e uso per il primo mese

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salnte e Uigiene dei
lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad aso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Strnttura

di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwicb, dello spessore minimo di mm 40, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazioae di poliuretano espauso antoestiaguente, divisioni interne
realizzate come le perimelrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofngo di spessoce mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe I di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lau(iera zineata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato,
vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di
legge cia certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicnrezza e l'igiene (lei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesind; il documento che indica le istrnzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manntenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando pre àsti); l'uso dell'autogrù per la movimentazioae
e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanameato a fitte opera. Dimensioni esterne massiine ni 2,40 x
6,40 x 2,45 ch'ca (modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. 11 nucleo abitativo ed i celativi
accessori sono e cestano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del

pcefabbricato monoblocco. Misto'alo al mese o fi'azione di mese per assicurare la corretta organizzazione del
caatiere anche al fine di garantire la sicnrezza, la salnte e l'igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di
cantiere, per ogni mese in più o fi'azione.
ELENCO INTERVENTI: nucleo abitativo per ad uso Ricovero operai per tutto ii periodo di durata del cantiere

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.Costo di utilizzo,
per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi
di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di mm 40 composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazioae di poliucetaao
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli
in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
l'eaz[oue al faoco, coper[llra realizzata con lamiera zincata COl( ealfltoi a scompacsa nei quattro angoli, seri'an(cuti

in alluminio preverniciato, verri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maaiglioae antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da cet'tificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo
degli accessori canoaici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene (lei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengano ripetute più volte durante il
corso dei lavori a seguito della evoluzionedeimedesimi; ildocamentoche indica le istruzioni per l'usa e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro (li manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
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preparazimm della base di appoggio; i eolleganienti necessari (elettricità, impianto di terra acqna, gas, ecc
quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogrù per la nlovimentazione e la collocazione
uell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime ni 2,40 x 6,40 x 2,45 circa
(lnodello base).A]'redamento nlininlo: armadi, tavoli e sedie.Il nucleo abitativo ed i relati',à aceessm'i sono e

restano di proprietà dell'ilnpresa.E' inoltre compreso quanto altro occm're per l'utilizzo del prefabbricato

monoblocco.Misurato al nlese o frazione di mese per assieoral'e la COlTella organizzazione del cantiere anche al
fine di garantire la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavorotm'i. Nucleo abitativo per servizi di can|iute coti

sei'vizio igienico, per il primo mese o fi'azione.
ELENCO INTERVENTI: Installazione di n° 2 nuclei abitativi uno ad nso esclusivo della Direzione Lavori e uno ad
uso esclusivo della Direzione di Cantiere e nolo per il primo mese

NUCLEO ABITATDIO PER SERVIZI DI CANTIERE DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.Costo di utilizzo,
per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbcicato nlonoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi

(li cantiere. Cara teristicbe: Struttara di acciaio, parete perimetrale realizzata con pmmello sandwieh, dello

spessore minimo di nml 40, composto da lamiera prevernieiata esterna ed interna e coibentaziolre di poliureIano
espanso antoestinguente, divisimfi lotto'ne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con panuelli
in agglonlel'ato di legno trociolace idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di

reazimle al fuoco, copertura realizzata con [amJel'fl Zbicata COli ealatoi a sconlpal'sa nei qaaltro allgO][ sel'ralllelll[

bi allulninio preverniciato, verri senlidoppi, pro'ta d'ingresso completa di lilalliglie e/o maniglimm antipanico,
impianto elettrico a uornla di legge (la cerlificare. Dotato di servizio igienico conIposto da we e lavabo completo
degli accessori eanmlici (specellio, porta rotoli, porto scopioo ecc.). Sono cmnpresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavm'o cile lo richiedono al fine (li garaoIire la sicurezza e l'igiene dei lavoratm'i; il montaggio e lo smontaggio
ancbe quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, qaeste azioni vengono rJpe[ute pih volte durante il
corso dei lavori a seglfilo della evoluzionedeimedesinii; ildoeumeuIoehe indica le istruzioni per Ituso e la

ulanutenzimle; i controlli periodici e il registro di manuteazione programluata; il tcaspm'to presso il cantiere; la
preparazimle della base di appoggio; i eollegmnenti necessari (eletlrieilà, impianto di terra acqua, gas, ecc
qlmlldO previsti); il collegamento alla rete foguaria; l'uso dell'autogrh per la movimenlazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'alloatanameuto a fine opera. Dimensimli esterne massime ni 2,40 x 6,40 x 2,45 cicca

(modello base).Arre(lamento minimo: arlnadi tavoli e sedie, li nucleo abitativo ed i relativi aecessm'i sono e

restano di proprietà dell'impresa.E' inoltce compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del prefabbricato

nlooob]oeeo. lJsurnto al nlese o frazione di inesu per assiem'are la corretta organizzazione del cantiere anche al
fiue (li garantire la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo iler servizi di cantiere con

servizio igienico, per ogni mese in pifi o fi'azione.
ELENCO INTERVENTI: aolo di n° 2 nuclei  abitativi uno ad uso esclusivo della Direzione Lavori e uno ad nso
esclusivo della Direzione di Cantiere per tutta la dorata del cantiere.

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI IGIENICI COMUNI. Costo di utilizzo, per la sienrezza, la salute e
l'igiene {lei lavoratol'i di prefabbricato monoblocco ad uso Servizi igienici comuni. Caratteristiebe: Struttnra di

acciaio, parete perhnetra[e realizzata con pannello sandwic]l dello spessore minimo di mm 40, composto da

laniiera preverniciata esterna ed interna e coiben azimle di polim'etaoo espmlso autoestingoente, divisimli iutel'ne

realizzate crune le pareti perhnetrali ma con carntterisliclle (li igienieità adeguate all'uso anelle in relazione alla
facilità di polizia, pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno trueiolare idl'ofi go di spessore nun

19, piallo di calpestio bi PVC cmltinuo, classe I di reazione al tirato, copertura realizzata coi] lamiera zinca a con

calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in allulninio preverniciato, verri semidoppi, porta d'ingresso
eonlpleta di maniglie e/o manigliolm antipanieo, impianto elettrico a norma (li legge da certificare, nunlero dne

ser izi igienici conlposto da due turclle predisposte per la doccia, due lavabi e il boiler, cmnl)leti di nccessm'i
canonici (specchio, poeta rotoli, porta scopino, appendiabiti, ecc.). Smlo compresi: l'uso per la dorata delle firsi di
lavm'o cile lo richiedono al fiue di garantire l'igiene dei [avoratm'i; il montaggio e lo slnontaggio ancbe quando,
per motivi legati alla siem'ezzael'igienedeilavoratm'i,queste azioni vengono cipetate più volte dnrante il corso dei
lavm'i a seguito della evoluzione dei medesin]i; il documento cile indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i

cmltcolli periodici e il registro di manutenzimle pcogrammala; il trasporto presso il cantiece; la preparazione
della base (li appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto (li terra, acqua, gas, ecc qlmndo previsti); il
collegamento alla rete fogaaria; l'uso dell'antogrfi per la nlovimentazione e la collocazione nell'area predefinita e
per l'allonlananlen[o a film opera.Dimensioni esterne olassinle ni 2,40 x 3,10 x 2,50 circa (modello base).ll nucleo

i            1abitativo ed i relativi accessori staio e restano (li pi'oprietà dell inlpresa.E inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo del prefabbricato nlonobloceo.Misnrato al mese o frazione {li mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garautire la sicurezza, la sahlte e l'igiene {lei lavoratori.Staio
eonlpresi: l'nso per la dnrata delle fasi (li lavoro che lo riehiedmm al fiae di garantire l'igiene dei lavoratori; il
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montaggio e lo smontaggio anche quaudo, pec motivi legati alla sicucezzael'igienedeilavoratori,queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei lnedesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'nso e la manutenzione; i coutrolli periodici e il cegistro di manutenzione programmata; il

trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti uecessari (elettricità, impianto
di terra, acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete foguacia; l'uso dell'autogrù per la
mo àmentazioue e la collocazione nell'area predefinita e per rallontanamento a fine opera.Dimensioni esterne
massime m 2,40 x 3,10 x 2,50 circa (modello base).II nucleo abitativo ed i relativi accessoci sono e restano di
proprietà  dell'impresa.E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  l'utilizzo  del  prefabbricato

mouob]oceo. Iisurato al inese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al
fine di garantire la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per sersdzi igienici comuni pec il

primo ulese o frazione.
ELENCO INTERVENTI: istallazioue e nolo per il primo mese di u° l nucleo abitativo per servizio igienico di cantiere

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI IGIENICI COMUNI. Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e
l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso Servizi igienici comuni. Caratteristiche: Struttura di

acciaio, parete perimetcale realizzata eoa pannello sandwieh, dello spessore minimo di nlul 40 composto da

lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestingueu e, divisioni interne

realizzate come le pareti perhnetrali ma con caratteristiche di igienici[à adeguate aWuso anche in relazioue afta
facilità di pnlizia, pavimento realizzato con pannelli in agglonleca o di legno trucio[are idrofugo di spessore mm
19» piano di calpestio in PVC continuo, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con
eala oi a scomparsa nei quattro angoli, serramenli bi allunfinio pceveruieiato, s'etri semidoppi, porta d'iagresso
completa di maniglie e/o manigliaue antipanico, impianto elettrico a norum di legge da certificare, numero due
servizi igienici colnllOStO da due turche predisposte per la doccia, due lavahi e il hoi[er, completi di accessori
caaonici (specchio, porta rotoli, porta seopino, appendiabiti, ecc.). SUllO coalpcesi: l'uso per la darala delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,

pec mo i à legati alla sicurezzael'igienedeilavoralori,queste azioni veugoao ripetate più volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il ducuniento che indica le istruzioni per l'uso e la manuteazione; i
contcolli periodici e il registro di manutenzione programlnata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione
della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra, acqua, gas, ecc quando previsti); il
collegamento alla rete foguaria; l'uso dell'autogrù per la inoviinelltazione e ta collocazione nell'area pl'edefini a e

per l'alloalanalnento a fine opera.Dinlensioui esterne massiine m 2,40 x 3,10 x 2,50 circa (lnodello base).II nucleo
abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa.E' inoltre compl'eso quanto altro occorre
per l'utilizzo del prefabbricato lnonoblocco.Misucato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fiue di garantice la sicurezza, ta salute e l'igiene dei lavoratori. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fiue di garantire l'igiene dei lavoratori; il

montaggio e lo smontaggio anche qlmudo, per motivi legati alla sicurezza e Iqgiene dei lavoratori,queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
iudica le istcuziolfi per l'uso e la mauu(enzione; i contro[li periodici e il registro di mauntenzione programmata; il
trasporto presso il caa iece; la preparazione della base di appoggio; i eol[egameuti necessari (elettricità, impianto
di terca, acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogrù per la
ulovimentazione e la cullocaz[oue uelPal'ea predefinita e pec ] ulloutuuameuto a fine opera. Dinleusioni esterne

massilne m 2,40 x 3,10 x 2,50 circa (uiodello base)AI nucleo abitativo ed í relativi accessori sono e cestano di
proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quaulo altro occorre per l'utilizzo del prefabbricato monoblocco.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la COl'retla organizzazione del cantiere anelle al fine di
garantire la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi igienici comuni, per ogni
mese in più o fi'azione.
ELENCO INTERVENTI: nolo di u°l  nucleo abitativo per servizio igienico di cantiere per tutta la durata del cantiere.

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di baguo chimico
portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti siguificative metalliche. Da utilizzare in hloghi dove
noli è presente la rete pubblica fognaria. IIhlminazioue interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del sersdzio igienico devono permettere uua veloce e pratica pulizia. Deve essere
garantita una efficace ventilazione naturale e uu sistema selnpliee di pompaggio dei liquami, li bagno deve essere
dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il conteaimento dell'acqua pulita necessaria
per il risciacquo del we, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso
per la durata delle fasi di Invoco che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il moulaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sieucezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
più volte dlu'ante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il doeun|euto che indica le istruzioni
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per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso
dell'autogrù per la movimentaziooe e la collocazione ne[Parca predefiniIa e per l'allontanamenIo a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.II bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprietà dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box clfinfico por(atile.Misurato
al mese o fi'azione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la

salute e l'igiene dei lavoratm'i. Bagno chimico portatile con lavabo, per il primo mese o fi'azione.
ELENCO INTERVENTI: istallazione e nolo per il primo mese di n° 2 bagno chimico portatile

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico
portatile costruito in polietilene ad alta densilà, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove
non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale h'amite tetlo traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere
garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami, li bagno deve essere
dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e t'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria
per il risciacquo del wc, aziouabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso
per la durata delle fasi di lavoro elle lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioui vengono ripetute
più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il doemnento che indica le istruzioni

per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso
dell'autogrù per la moviulentazione e la collocazione nell'area predefiniIa e per l'allontauameuto a fine opera.
Dimensioni esterne nmssime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.li baguo chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprietà delrimpresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile.Misurato
al mese o feazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portalile con lavabo, Iter ogni mese in più o frazione.(listino
siem'ezza Umbria 2014)
ELENCO INTERVENTI: istallazione e nolo di n° 2 bagno chiufico portatile per tntta la durata del cantiere oltre al
primo mese

BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori,
di box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito lnateriali pericolosi, ecc. Caratteristiche:

S{Fnttlll'a di acciaio Zilteato, con tetto a due pendenze o selnieuFvo ulontflgg[o rapido ad incastro. Sono eolnpresi:
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garautire una ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'accatastamento e l'allonIauamcnto a fine opera. Dimeusioni
esterne nmssime m 2,60 x 5,20 x 2,20 circa.II box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa.E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o fi'azione di mese per assicurare la
cm'retta organizzazione del cantiere anche al fitte di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Box in

lamiera, per il primo mese o fi'azione.
ELENCO INTERVENTI: istallazioue e nolo per il primo mese di n° 3  BOX  per rimessa e magazziuo attrezzi e
materiali

BOX hN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salate e l'igiene dei lavoratori,
di box in lamiera ad uso nmgazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche:
SIrutfilra di acciaio zincato, con letto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi:
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo riclfiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smouIaggio anche quando queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il trasporto presso il
cantiere; la preparazioue della base di appoggio; l'aceatastamento e l'allontanamenlo a fine opera. Dimensioni
esterne massime m 2,60 x 5,20 x 2,20 circa, li box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà
dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o fi'azione di mese
per assiem'are la corretta organizzazione del eauliere anche al fine di garautire la sicm'ezza e l'igiene dei

lavoratori. Box in lamiera, per ogni mese in più o fi'azione.
ELENCO INTERVENTI: nolo di n° 3  BOX  per rimessa e magazzino attrezzi e materiali per tutta la durata del
cantiere
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Costo per la fornitura e distribuzione dell'acqua per le lavocazioni e per la sicucezza e igiene degli ambienti di
lavoro, in cisterne rifornite di acqua potabile tramite autobotte, complete di in]pianto di pampaggio e
distribuzione generale, inclusi tutti i costi.
ELENCO INTERVENTI: fornitura e distribuzione per tatta la durata del cantiere di acqua per tutte le operazioni di

bonifica, per la sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro (UDP, UDM, SERVIZI DI CANTIERE ECC)

Nolo di cassone scarrabile 18 mc specifco per rifiuti pecicolosi a tenuta stagna, avente copertura eleih'oidcaulica

ad un battente e pocta basculante a bandiera, omologato per trasporto di amianto
ELENCO INTERVENTI: installazione di due cassoni scarrabili da mc 18 avente copertura elettroidraulica per
stoccaggio amianto da sistemare all'iaterno del cautiere nell'area prospiciente ii fabbricato 19 per tutto il periodo di
durata del cantiere.

PULIZIA DEI LOCALI A SERVIZIO DEL CANTIERE. Costo per la pulizia dei locali a servizio del cantiere
(ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc). Sono compresi: il manteaimento costante delle condizioni di igiene dei
locali,               la               pulizia               di               fondo               settitnanale.
E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  mantenere  i  locali  pnliti  e  igienicamente  sa[ubci.
Misurato alla settimana o fi'azione, l]revia visita del Coordinatore della Sicurezza to suo delegato ricon]preso

nell'Ufficio di Direzione lavori), per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire
la                            sicurezza                            dei                            lavoratori.
ELENCO INTERVENTI: mauteoimento costante delle condizioni di igiene dei locali e la pulizia a fondo settimanale di

tatti i locali a servizio del cantiere (ari]ci, bagni, nuclei abitativi ecc) per tutta la durata del cantiere

RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE. REChNZIONE PRO\ qSORIA CON RETE
DI POLIETILENE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perime rale di p]'o(ezione iu

rete estrusa in polietilene ad alla densità HDPÈ di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze
del cantiere, non facilmente scavaleabile  e comunque cispoudente alle indicazioni contenute nel regolamento
edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sotto compccsi: l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il oudo di ferro, del

diametro ntininto di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nei terreno, per ahneuo

cm 70,00, del tondo (li ferro; le tre legaim'e per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di mm 1,8
posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle lnaglie della cere al fine di garantirne

nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di duca a dei lavori, sostituendo, o

riparando le parti non più idonee; lo smaatellamento, l'accatas/amento e l'allontauan]euto a fine opera. Tutti i
mateciali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria.Misurata a metro di cere posta in opera, per
l'inteca durata dei lavol'i, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore a m 1,50

ELENCO INTERVENTI: segregazione dei tutte le aree di lavoro, dell'area di cantiere e della viabilità per tutta la durata
dei lavori così come indicato nella tavola di layout di cantiere.

MESSA   IN  SICUREZZA   DI   COPERTURA  IN  AMIANTO   MEDIANTE  INCAPSU LAMENTO
INTERNO,COMPRENDENTI LE SEGUENTI OPERAZIONI: applicazione del primec nelle quan]ira previste
dalla scheda tecnica del prodotto, applicazione di nno strato del prodotto incapsulante, per uno spessore minimo
di 100 micron, lnolh'e sono i compresi e compensati In]ti gli oneci per la fornitura dei ma]et]ali, il trasporto, il
sol[evamenlo e l'abbassamenlo dei materiali, compresi lo sgoi]ll}ero la raccolta differenziata, i ]rasi)orti

orizzontali, gli oneri per le necessarie opere prow,isionali e le precauzioni e quant'altro necessario, in confornlità
a quanto indicato dalla D.L. Sono con]presi al[resi i ponteggi, le l)iatIaforme clevatcici, e tutte le opere accessorie,
qui non espressamel]te inenzionate per duce l'opera finita a regola d'arie e perfetlalnente bonificato, nel cispe]to

degli elaborati di progetto.
ELENCO INTERVENTI: Messa in sicnrezza della copertura del fabbricato 33 mediante incapsulamento al fine di
atilizzare tale fabbricato per lo stoccaggio dei big bag per tutta la dnrata del cantiere.

Canlpionamento ed analisi in tecnica MOCF per moniioraggio personale mediante pompe portatili o ad alto
flusso così definito allegato V dell'ex D.Igs 277/91 con flusso regolabile coti successiva analisi in tecnica MOCF ad
opera di laboratocio chimico accreditato e riconosciuto dal ministero
ELENCO INTERVENTI: Dosimetria giornaliera durante le operazioni di bonifica nelle sale confinate, Dosimetria
settimanale per tutta la durata del cantiere per le lavorazioni non in sala coofinata.
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Campionameato cd analisi in tecnica MOCF sia outdoor che indoor mediante pompe portatili o ad alto flusso cosi
definito DM 06/09/94 con flusso regolabile (2/3 litri al miuuto per minimo 480 I) con successiva analisi in tecnica
MOCF ad opera di laboratorio chimico accreditato e riconosciuto dal ministero
ELENCO INTERVENTI:

N° 2 monitoraggi giornalieri per sala confinata (uno entro area di lavoro + uno spogliatoio pulito)

N° 1 monitoraggio giornaliero per sala coafinata (uscita estrattori)
N° 1 moaitoraggio in occasione del trasporto all'esterno dei rifiuti dalla sala confinata
N° 2 monitoraggi settimanali nell' ambiente circostante

Campionan|ento ed analisi in tecldca SE5I sia outdool" che indoor mediante pompe ad alto flusso cosi come
iudicato nel DM 06/09/94 cou flusso regolabile (9 litri al miuuto per miuhno 3000 1) con successiva analisi in
tecnica SEM ad opera di laboratorio chimico accreditato e riconosciuto dal ministero
ELENCO INTERVENTI:
CONTROLLI PER RESTITUIBILITÀ SALE CONFINATE:

N°5 moaitoraggi per ciascana delle 5 sale fino a 650 mq
N° 4 moaitoraggi per la sale fino a 400 mq
N°3 monitoraggi per ciascuna delle 2 sale fino a 200 mq.
MONITORAGGI AMBIENTALI PER VERIFICA EVENTUALE INQUINAMENTO (FIBRE AERODISPERSE)
NELL'AREA CIRCOSTANTE AL CANTIERE:
N° 4 monitoraggi settimanali per l'intera durata del cantiere (da posizioaarsi in ponti diversi secondo le indicazioni del
CSE)

Compenso a corpo per installazione di cartellouistica di sicurezza del cantiere nelle quantità e modalità come
iudicato nella tavola di layoul di cantiere, incluso il costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, realizzata

mediante cartelli in alhmfinio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fftse che prevede la cartcllooistica al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase
di lavoro al fine di garautirne la fimzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo
smontaggio; l'allontanameuto a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altl'o occorre per l'utilizzo
temporaneo della cartellonistica. La cartellonistica, con riferimento alla tavola di layout sarà così coalposta:
• CARTELLO 1: cartello in allanfinio, dimensione 70x50 cm - quantità : I
• CARTELLO 2: cartello in alluminio- dimensioue 33x50
• CARTELLO 3: cartello in alluminio- dimensione 37x37
• CARTELLO 4: cartello in alluminio- dimensione 37x37
• CARTELLO 5: cartello in allamiuio- dimensione 33x50
• CARTELLO 6: cartello in alluminio- dimensione 33x50
• CARTELLO 7: cartello in alluminio- dimensione 33x50
• CARTELLO 8: cartello in alluminio- dimensione 33x50
• CARTELLO 9: cartello in allumiuio- dimensione 33x50

CUI

cal

cal

cia

giri

cui

cal

Cui

quantità: 1

quantità: I
quantità; 1
quantità: 1
qaantità: 1
quantità: 32
quantità: 32
quantità: 10

• CARTELLO 10: cartello in alluminio- dimensione 70x50 cm - quantità: 20
• CARTELLO 11: cartello in alluminio- dimensione 33x50 cm - quantità: 20
• CARTELLO 12: cartello in alluminio- dimensioue 37x37 cm - quantità: 1
• CARTELLO 13: cartello in alluminio- dimensione 33x50 cm - quantità: 8

ELENCO INTERVENTI: tutta la cartellonistica come da tavola di layout.

BACIIECA PER 1NFORJ,IAZIONI ED AGGIORNAMENTI.Costo {li utilizzo di bacheca in allunfiifio aoodizzato
naturale con augoli in materiale plastico antiurto, predisposta per affissione a parete, adatta ad uso interno ed
esterno. Aula battente in plexiglass e serratura. Profondità interna almeno mm 20,00, fondo in lamiera bianca
scrivibile e eaucellahile, da utilizzare con magnete, delle dimeusioui utili a contenere 6 fogli forumto A/4 in
verticale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso della bacheca per l'intera durata dei lavori; il montaggio e
Io smontaggio; l'alloutanamento a fine las,ori.
E' inoltre con|preso quanto altro occorre per l'uso della bacheca.

Misurato al Incse o frazione di mese, per la durata dei lavori, per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Bacheca io alluminio anodizzato, per il primo mese o fi'azione.

ELENCO INTERVENTI: ahueoo 2  bacheche installate nell'area di cantiere secondo l'indicazione del CSE e dei
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Direttore dei Lavori.

BACHECA PER INFORMAZIONI ED AGGIORNAMENTI.Costo di utilizzo di bacheca in alluminio anodizzato
naturale con angoli in materiale plastico antiucto, predisposta pec affissione a parete, adatta ad uso interno ed
esterno. Anta battente ii1 plexiglass e sercatm'a. Profondità interna almeno mia 20,00, fondo in lamiera bianca
serivibile e caneellabile, da otilizzm'e con magnete, delle dimensioni utili a contenere 6 fogli formato A/4 in
verticale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso della bacheca per l'iutera durata dei lavoci; il montaggio e
lo smontaggio; l'allontanamento a fine lavm'i.
E' inol re compreso quanto altro occorre per l'uso della bacheca.
Misto'alo al mese o fi'azione di mese, per la dm'ala dei lavori, per assiem'are la corretta organizzazione del
cantiere anche al fiue di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Bacheca in allnminio anodizzaIo, per ogni mese in più o fi'azione.

ELENCO INTERVENTI:  nolo per tutta la dorata del cantiere di  almeno 2  installate nell'area di cantiere secondo
l'indicazione del CSE e del Direttore dei Lavori.

RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
Com'dinatm'e della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. coli verifica
congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del et'onoprogramma;
emlsegna di materiale informativo ai lavoratori; ecifieità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitoci, lavoratori aatmlomi, fornitori); appcofondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell'ordiuarieta. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale indix4duato
all'interno del cantiere idonemnente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro.

ELENCO INTERVENTI: riunioni di coordinamento convocate dal CSE durante le operazioni di bonifica

Redazione di specifico piano di lavoro di cui ni art.256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere aWAzienda
Unità Sanitaria Locale e competente per territorio5 che dovrà contenere le seguenti indicazione ed allegati:
Identificazione della ditta esecutrice, Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali pec la Cat.10A (per amianto
cmnpatto) e 10B (per amianto fi'iabile), regolare idoneità tecnico professionale di cui all'art.17 del Decreto
u.81/2008 e suee. Modifiche, eventuale iscrizione SOA nella C.a.t. OGI 12 e certificazione di Qualità
1SO9001/2000.- Corsi di fra'reazione Regionale degli addetti per rimozione amianto; - Plaoimetrie, corografia,
fotografie, stralcio foto satellitare e coordinate geografiche;- Nominativo del CommiBente, Direttore dei Lavori e
Coordinatore per la Sicurezza;- Data di inizio e la loro dm'ala presmnibile;- Schema defi'impianto di cantiere con
ubicazione dell'unità di decontaminazione ed area di stoccaggio temporaneo dei rifiuti; - Le tecniche lavorative
adottate per la rimozione dell'amianto;- Le caratteristiche delle attrezzature o dei dispositivi che si intendono
utilizzare;- Stima dei rifiuti prodotti ed autorizzazioue dell'inlpianto di smaltimento. Redazione di specifico piano
di lavoro di cui al m't.256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'Azienda Unità San..- Stima dei rifiuti
prodotti ed autorizzazione dellqmpianto di smaltimento. Redazione piano di lavoro per bonifica mnianto
ELENCO INTERVENTI: Costo per la redazione di piano di lavoro per le operazioni di bonifica nell'intero cantiere ed
eventuali modifiche.

Tuta in TYVEK coti cappuccio per la protezione chimica dai liquidi ad  alta pressione (UNI EN 463 - 468,
categoria 1II). Mononso

ELENCO INTERVENTI: Fornitura agli operai, ai tecnici, alla Direzione Lavori e CSE di tute in TYVEK per tutto il
periodo di esecuzione dello operazioni di bonifica

Facciale filtrante Per particelle solide non nocive. Con valvola, Protezione FFP3. Conforme alla nocma Uni-EN
149. l' lOllOnSo

ELENCO INTERVENTi: Fornitura agli operai, ai tecnici, alla Direzione Lavori e CSE di facciale filtrante protezione
FFP3 per tatto il periodo di esecuzione dello operazioni di bonifica

Calzari e sovcasearpe lo Tyvek pec la protezione chimica dai liquidi. D.P.I. di 1° categm'ia. Monouso
ELENCO INTERVENTI: Fornitura agli operai, ai tecnici, alla Direzioue Lavori e CSE di calzari e sovrascarpe rii
Tyvek per tutto il periodo di esecuzione dello operazioni di bonifica.

ESTINTORE A POLVERE POL1VALENTE. Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fimeo A
(cmnbosfibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la nornmtiva

/
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vigente, completo di supporto metallico per fssaggio a muro, maniehetIa con ugello, manometro ed ogni altro
accessorio necessario all'installazione e fimzioaamento. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto

occorre per dare il lavoro finilo. Estintore classe 34A - 233BC (Kg 6).

ELENCO INTERVENTI: N° 16 Estintori

ESTINTORE DI TIPO CARRELLATO. Estintore carrellato ntilizzante agenti estiagaenti specifici per i vari
utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo
omologato secondo la normativa vigente installato sa carrello trasportabile a mano, completo di maoiehetta con
ngello, manometro (se pressurizzato) ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e fimzioaameoto. Il lutto
fornito in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore carrellato a polvere da Kg 30 

classe ABIC - pressurizzato.

ELENCO INTERVENTI: ELENCO INTERVENTI: N° 6 Estintori
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CAPO 1 - LAVORI DI BONIFICA

SEZIONE 1: QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art 1. Materiali in genere

Tatti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21/4/1993, n. 246
(Regolamento di attnazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito
nel preseate capitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le carat-teristiche per l'accettazione dei materiali
a piè d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabiIisce che, in caso di controversia, saranno

osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto
delI'ANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto
dei quali, e salvo accet-tazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell'elenco.

La Direzione lavori ha la facoltà di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà
opportuno, e che l'Appaltatore intet de impiegare, prima che vengano approvvigionati in caatiere.

Inoltre sarà facoltà dell'Amministrazione appaltante chiedere all'Appaltatore di presentare in forma dettagliata e
completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le
miscele come i conglomerati iu calcestruzzo o couglomerati bitnminosi, ovvero tntti i presupposti e le operazioni di
mix design necessarie per l'elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l'Impresa ha intenzione di mettere
in opera per l'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire presso il laboratorio di
cantiere, presso gli stabilimenti di produzione, o presso gli istituti autorizzati tntte le prove prescritte dal presente
capitolato o dalla direzione sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonehé sani manufatti, sia prefabbricati che formati
in opera e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme C.N.R. verrà eflèttuato in
contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'appaltatore fara' si' che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime caratteristiche
riconosciate ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Qualora i materiali non fossero pia' rispondenti ai requisiti
prescritti, ovvero venissero a mancare e si presentasse quindi la necessita' di cambiamenti negli approvvigioaamenti,
uessuna eccezione potra' accampare l'appaltatore, ne' alcuna variazione di prezzi, fermi restando gli obblighi di cui al
primo capoverso.

Le provviste non accettate dalla Direzione dei Lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute
idonee, dovraumo essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'appaltatore, e sostituite con altre
rispoadenti ai requisiti richiesti. L'appaltatore resta eomtmqne totahnente responsabile in rapporto ai materiali forniti
la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Ammiaistrazione si riserva in sede di collando finale.

L'Amministrazione si riserva di scorporare dall'appalto determinati nrateriali e tbrniture, senza che pen" questo
l'appaltatore possa avanzare richieste di speciali compensi, sotto quahmque titolo. Ove ricorra tale evenieaza,
l'appaltatore sarà tenuto al rispetto degli obblighi circa il ricevimento dei materiali e forniture esehuse dall'appalto dei

presez'Jte capitolato.
I materiali dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti per le rispettive specialità.

In ogni caso tatti i materiali potranno essere aocettati dalla Direzione dei lavori solo su presentazione di idonee

certificazioni di qualità e provenienza e dei loro relativi campioni.

Art 2. Provenienza e qualità dei materiali

I materiali occorrenti per le opere di bonifica dovranno provenire da quelle località che l'hnpresa riterrà di sua
conveaieuza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione lavori siaao riconosciuti della migliore qualità della
specie e rispondano ai requisiti tecnici di seguito riportati.

A) SACCHI PER IL CONFEZIONAMENTO DEL POLVERINO / BATTUTO / AMIANTO COMPATTO-FRIABILE
l'amianto compatto o  friabile, il polverio o il terreno, dovrà essere inserito in doppio sacco di dimensioni ridotte
(portata massima 20 Kg) così composto:
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- sacco interno in materiale plastico trasparente (polietilene di spessore minimo pari a 0.i mm)

- sacco esterno di materiale plastico anche opaco, (rafia polipropilenica)
- il tutto dovrà essere sigillato con nastro adesivo ad evitare spandimenti di materiale durante le operazioni di

inserimento nei big-bags.
11 sistema a doppio sacco così costituito deve garantire la perfetta tennta, evitando filoriuscite di materiale e/o

filtrazioni di acqua ali' esterno.

B) BIG BAGS
I big bags devono essere in rafia polipropilenica, di dimensioni standard (90 x 90 x i20), con portata massima di Kg

1500 e fattore di rischio 6/I, con maniglioni standard per il sollevamento, fondo chiuso e apertura superiore
richiudibile "a caramella".

Art 3. Prove dei materiali - Certifieazioni di conformità

in correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione,
l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle

di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni

al laboratorio prove ed analisi debitamente riconosciuto.
L'hnpresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi. Dei campioni potrà

essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate dell'Amministrazione appaltante,
nnmerandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di cantiere) e dell'Impresa, nei modi più
adatti a garantire l'autenticità.

Ari 4. Ponteggi

Tatti i ponteggi e le strnttnre provvisorie di lavoro dovranno essere realizzati in completa conformità con la normativa

vigente per tali opere e nel rispetto delle norme antinfortuuistiche.
Essi potranno essere di diverso tipo:
Ponteggi metallici
Tutte le strutture di questo tipo con altezze superiori ai m 20 dovranno essere realizzate sulla base di un progetto

redatto da un ingegnere o architetto abilitato.
Il montaggio di tali elementi sarà efièttuato da personale specializzato.
Gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, appoggi) dovranno essere contrassegnati con il marchio del costruttore; sia la
strnttnra nella sua interezza che le singole parti dovranno avere adeguata certificazione ministeriale.
Tutte le aste di sostegno dovranno essere in profilati senza saldatura; la base di ciascun montante dovrà essere
costituita da ima piastra di area 18 volte superiore all'area dei poligono circoscritto alla sezione di base del montante.
Il ponteggio dovrà essere mnnito di controventature longitndinali e trasversali in grado di resistere a sollecitazioni sia
a compressione che a trazione; dovranno essere verigcati tntti i gitanti tra [ vari elementi, il fissaggio delle tavole
dell'impalcato, le protezioni per il battitacco, i corrimano e le eventuali mantovane o reti antidetriti.
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SEZIONE II: MODALITÀ DI ESECUZIONE

Art 5. Norme generali

Tutti i lavori dovranno eseguirsi con materiali, metodi e magisteri appropriati corrispondenti alla loro natura,

scopo e destinazione.
L'Impresa dovrà prow,edere, a sue spese, a tutte le opere provvisionali miranti a garantire da possibili danni i

lavori appahati e le proprietà adiacenti, nonché la incolumità degli operai, restando, in ogni caso, unica responsabile
di tutte le conseguenze e di ogni onere che derivasse dalla poca solidità e da imperfezioni delle suddette opere
provvisionali e degli attrezzi adoperati, nonché della poca diligenza nel sorvegliare gli operai.

L'hnpresa è contrattualmente responsabile della perfetta esecuzione delle opere secondo le indicazioni di

progetto con le eventuali modifiche disposte dalla Direzione Lavori.
l controlli delle opere in corso o completate, che fossero stati eseguiti dalla Direzione Lavori, non sollevano in

alcun modo l'Impresa dalle sue responsabilità nel caso in cui si riscontrassero snccessivamente errori di forma e

dinrensioni o di quahmqne altro genere nelle varie opere.

L'esecuzione dei lavori deve aw,enire a regola d'arte secondo quanto richiesto dal Capitolato e dai documenti

allegati al Capitolato (elenco prezzi e schemi grafici).
La lbrma e le dimensioni delle opere risultano dagli schemi progettnali, dalle prescrizioni del presente

Disciplinare descrittivo, e dalle descrizioni dell'elenco prezzi, salvo qnanto può essere precisato dalla Direzione Lavori

in corso d'opera, per l'esatta interpretazione del progetto e per i dettagli eostruttivi.
Per tutte le opere è fatto obbligo all'Appaltatore di rilevare e controllare, a propria cura e spese, la

corrispondenza in loco delle dimensioni delle opere esposte in progetto o richieste dalla Direzione Lavori.
L'Appaltatore riconosce che l'eventuale insufficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei

documenti contrattuali, così conte inesattezze, indeternfinazioni o discordanze di elementi grafici imputabili alla
Contati))ente od al progettista, non possono in alcuo modo giustificare difetti, anomalie e arbitrarietà di esecuzione o
richieste di maggiori compensi da parte dell'Appallatore, essendo preciso dovere di quest'ultimo segnalare
tenrpestivamente alla Direzione Lavori eventuali deficienze, divergenze, ostacoli, o chiedere chiarimenti, restando

l'Appaltatore in caso contrario unico responsabile della perfetta esecuzione delle opere.
Si intende comunque che l'Appaltatore rimane l'nnico responsabile delle opere, anche dopo le approvazioni di

cui sopra.
Nessuna eccezione può in seguito essere sollevata dall'Appaltatore per propria errata interpretazione del

progetto o per insufficiente presa di conoscenza delle condizioni locali. L'Appaltatore ha pure l'obbligo di apportare
alle opere, nel corso di esecuzione, tutte quelle modifiche di naodesta entità ed in particolare spostamenti di apparecchi
e di reti che potessero essere richieste dalla Direzione Lavori o che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori,

senza farne pretese per ulteriori conrpensi rispetto al prezzo pattuito. L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel
modo che ritiene pifl conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contra))naie, purché tale procedura, a
giudizio della Committente e della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi

della Committente stessa.

L'amianto è un minerale naturale a struttura fibrosa presente anche io Italia, appartenente alla classe chimica dei

siIicati.
Dal greco "àsbestos', ]etteralmente "indistruttibile", l'amianto è stato usato fin dall'antichità per le sne

caratteristiche di resistenza e di forte flessibilità. Si è poi diffilso in epoca moderna nelle costruzioni edilizie, in
particolare per la realizzazione di lastre di copertura, tubi, cisterne e pannelli antincendio, ma anche per guarnizioni,

eoibentazioni termiche e acustiche di navi, treni, ecc.
L'amianto quindi è potenzialmente indistruttibile in quanto resiste sia al filoco che al calore, nonché agli agenti

c finuei e biolog'e, all abras'o te e all'usura.

L'amianto rappresenta però un pericolo per la salute a causa delle fibre di cui è costituito che possono essere

presenti in ambienti di lavoro e di vita e, quindi, inalate.
11 rilascio di fibre nell'ambiente può a',wenire in occasione di uoa loro maoipolaziooe o lavorazione oppure,

spontaneamente, come nel caso di materiali friabili, usnrati o sottoposti a vibrazioni, correnti d'aria, urti, ecc.
L'esposizione a fibre di amianto è associata a malattie dell'apparato respiratorio (asbestosi, earcinoma polmonare)
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e delle membrane sierose, principalmente la pleura (mesotelionti).

Con  la Legge 27/03/1992, n. 257 si è stabilito il divieto di estrazione, importazione, esportazione,
commercializzazione e produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto, làtta eccezione
per le deroghe ministeriali quantificate e specificate all'articolo 1 cotanto 2 della citata Legge.

Art 6. Tracciamenfi

I lavori dovranno essere sospesi, senza diritto a compenso, se la Direzione dei Lavori ritenga necessario eftèttuare
verifiche. L'Impresa non potrà richiedere a suo discarico le eventuali verifiche che fossero state eseguite dalla

Direzione dei Lavori sti opere erroneamente tracciate e resta in ogni caso obbligata alla esecnzione, a sue spese, di
qnanto la Direzione dei Lavori stessa riterrà di ordinare per la necessaria correzione, fino alla totale demolizione e
ricostruzione del le opere stesse.

Art 7.  IModalità di intervento

Di seguito si definiscono le operazioni necessarie da compiere nelle diverse tàsi dell'intervento, coli indicazione
delle finalità, delle problenmtiche connesse e delle modalità di esecuzione.

L'obiettivo di tali indicazioni è, da tut lato, permettere Mie hnprese partecipanti alla gara di stimare
correttamente i costi, dall'altro individuare le prescrizioni ed indicazioni per l'eflèttuazione a regola d'arte dei lavori
in oggetto.

Dette valutazioni sono state sviluppate relativamente alle seguenti attività, così conte descritte nella relazione di
progetto:

I. Bonifica del sito da materiali contenenfi amianto sia di natura compatta che fi'labile depositati al snolo
2. Rimozione dell'amianto in copertura;

3. Bonifica dei nrateriali da rivestimento dei tubi mediante tecnica del Giove Bags

Salvo diverse indicazioni della Dh'ezione Lavori, da valutare in corso d'opera, gli interventi si svilupperanno
secondo le tàsi e secondo l'ordine di cui ai punti sopraindicafi.

AI momento della stesnra del presente Capitolato l'area del cantiere risulta non occupata.

Art 8.  Recinzione del Cantiere

L'area di cantiere risulta recintata. I lavori potranno cominciare solo dopo aver verificato Hntegrità della recinzione e
l'elintinazione di eventuali rotture.

Sono previste anche recinzioni temporanee interne all'area per separare zone fanzionali alla gestione del sistema della
sicurezza del cantiere, tali recinzioni saraano valutate nell'ambito della pianificazioue operativa della sicurezza del
cantiere in accordo con le disposizioni del piatto di sicurezza e coordinamento e con il coordinatore per l'esecuzione.

Art 9, Cantiere

L'allestimento del cantiere è la prima operazione da compiere. In questo caso, vista la durata dei lavori e la loro

importanza si dovrà porre particolare attenzione a collocare gli apprestamenti nelle zone più sicure e fimzionali a
compiere in sicurezza le operazioni, li Layout di cantiere dovrà essere attentamente stndiato, già in questa fase esiste
una prima ipotesi di zone di lavoro, baraccamenti e percorsi di cantiere, ipotesi che dovrà essere pertèzionata e
discussa nelle fasi successive.

11 cantiere dovrà prevedere le seguenti dotazioni mininm:

- due imitò di decontamhla:ione generale da 12 metri qua«h'i per Irrito ilperiodo di durata del cantiere
- tro modulo prefabbricato per sela,izi igienici (1 m c. e 1 lm,abo)

- Im modtdo prefabbricato ad uso refettorio con tavolo, sedie e scaldm,ivamle;
- dite mo htli prefabbricati ad uso t![[ìcio dotato di servizi igienici (direzione lavori - dilezione di cantiere)

- la cassetta di pronto soccorso ed ima risela,a cri maschere, di tute, cri ./ìlo'i per gli asph'atoH e di sacchi per
I " tballaggio del materiali;
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- una o più zone destinate a stoccaggio dei materiali;
- Messa in sicurezza della parte interlta della copertm'a del fabbricato 33 mediante incapsttlamento con primer e

applicazione di mio strato di pJvdotto incapsulante per m o spessore minimo di 100 mi(rari a fine di utilizzarlo per lo

stoccaggio dei big bag;
- btstallozione di tt° 2 cassoni scarrabili da 18 mc ciascuno specifico per r ]ìuti pericolosi a tenuta stagna, avente

copertttra elettroidra.lica od nn battente e porta basculante a mandiera, omologato per O'asporto di amiaato da
itlstallare ht prossimità del fabbricato 19 per lo stoccaggio dell'attliotlto rimossa e raccolto e gioì cottfeziotmto;

- tre óaracche metalliche chiudibili con lucchetto per lo stoccaggio atlrezzatta'e e materiali
- il quadro elettrico di cantiere, collegato con il quadro generale ubicato all'#tgresso dell'area;
- tot gruppo elettrogeno, destinato ad Ottervenire 01 caso «li iatetT.zioae della energia elettrica e dimensionalo per
l'alimentazione degli estrattori. L 'httetT"uzione dell 'energia elettrica o l'iatasamento dei filtl7 degli estrattot4 saYalmo

segnalati da tto avvisatore acustico. Gli estrattori devono rilllallere io faazione 24 ore slt 24: al di fttori «lei tlolwtale

orca'io di lavotz), nel caso (ti intertTtzione dell 'enet ,ia elettrica o (li iatasamento dei [ìltlJ il preposto sarà avvisato a

mezzo (li mi sistema di allarme telefonico
- tro hnpiaato elettrico ia bassa tensione per l'ilhonOmzione eper la/òtza elettromotrice

- ima batteria (ti ./ìltraggio dell'acqua della doccia, a tre stadi, 50 5 - 5 micron, prima dell'hnmissioae nella

Jògnatm'a) ;
- le rarità di decontamhtazioae per gli operai specifiche per ciasc.oa Jàbbricato ht etti si realizzaronno le sale

co t[hzate e tma gelterale per l'intet 9 cantiere per tutta la dm'ara del caatiere
- una tmità di decontaminaziolte per le attrezzatmz (li cantiere spec(/iche per ciasctma fabbricato ilt ctd si

reali_-zeratmo le sale cottfitmte e ltltct generale per l'iatero cantiere per tutta la durata del caatiere
-tma batteria «li estrattori di etti deve essere hMicato l'esatto dimensionomento spec [ìca per ciasczol sala eot!finata

dittamica filnzioaaale 24 ore su 24 per tutta la durata della sala cot [ìoala

Art 10. DPI

Gli addetti alla rimozione durante la bouifica amianto devono essere dotati di mezzi protettivi durante lo smontaggio
delle lastre e la loro successiva maoipolazione e per tutte le fasi di trattamento del materiale al suolo. Devono pertanto:

I lavoratori disporranno di:
facciali.filtra.ti atttipoh,ere tipo FFP3 (ai sensi della aoTna UNI 10720) e di abbiglia»tento protettivo traspirante

con cctppuccio - Notwta EN 369, classe 5 Ca tenuta di particelle) (cri'. all....), da sostittth'e ad ogni ripresa dei lavori

oht caso di deterioranwnto;
caschi ht dotazione personale;
scmpe con sttola attlisdlTtciolo;
gttaoti ht lattice coa t4vestbnento htterao ht cototte;

occhiali protettivi.
indtonenti adatti ad evitare la contaatinazione degli abiti
imbragatura di sicurezza per ho,ori ht quota

Art 11. Opere provvisionali e mezzi

I prezzi delle lavorazioni specificate nel Computo metrico e nei Capitolato Speciale parte prima comprendono gli
oneri per l'utilizzo di tutte le opere provvisionali e mezzi d'opera che l'impresa ritenesse necessario utilizzare,
comprese le spese di trasporto a piè d'opera dal hmgo di provenienza, lo sfrido, il deperimento, la lavorazione dei
materiali, il montaggio, la manutenzione, lo smontaggio, il carico, lo scarico e l'accatastamento nei hmghi indicati

nell'ambito del quartiere.
il legname o la strnttura metallica tnbolare potranno essere nuovo o usati, purché idonei allo scopo (ni sono destinati e

rispoodenti alle normative generali in vigore.
Sia nel montaggio che nelle rimozioni delle opere provvisionali è compreso ogni onere e magistero per eseguire il
lavoro nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza dei cantieri nonché la pulizia dei materiali usati.
Mezzi ed opere provvisionali sono previste e compensate nei prezzi di elenco e/o nei prezzi degli oneri per la sicurezza

e ntdla è ulteriormente dovuto all'Appaltatore per l'utilizzo di questi apprestamenti.

Nelle lavorazioni sono previsti:
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Costi per Ponteggio metallico fisso
Nel caso di esecuzione di ponteggi per i quali non sia previsto il progetto l'Appaltatore è comunque obbligato a
redigere a proprie spese il ed a tenere in cantiere, PIMUS, un disegno esecutivo del ponteggio stesso, firmato dal
Direttore Tecnico delle Ditta e/o dal Responsabile del cantiere, copia dell'autorizzazione misteriale e libretto del
ponteggio.

li disegno esecutivo riporterà il numero degli impalcati, tutte le indicazioni sul tipo di ponteggio montato, i piani del

ponteggio che possono essere usati contemporaneamente, l'indicazione degli ancoraggi, degli appoggi e dei
sovraccarichi massimi ammissibili.

Costi per il Sollevatore telescopico fi'ontale o cestello aereo per movimeotazione materiali
con forche o cestel]o aereo, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e
assicurazione di altezza e portata idonei a soddisfare le esigenze del Piano di Lavoro.
Mezzi idone[ ad assicurare la movimentazione del materiale in cantiere ed i trasporti da e per il cantiere quali: mtdetti
autocarri, autoarticolati

Costi per Sollevatore a patografo, scala aerea o cestello per movimentazione degli operai in quota
cestello aereo, compresi l'operatore e i constnni di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione di
altezza e portata idonei a soddisfare le esigenze dei Piano di Lavoro.

Mezzi idonei ad assicurare la movimentazione del materiale in cantiere ed i trasporti da e per il cantiere quali: nmletti
autocarri, antoarticolati

Costi per autogrù per movimentazione materiali oppnre con gancio per linea vita per la lavorazione degli
operai in quota

dotati di ganci e fasce, compresi l'operatore e i consuoli di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e
assicurazione di altezza e portata idonei a soddisfare le esigenze del Piano di Lavoro.

Mezzi idonei ad assicurare la movimentazione del materiale in cantiere ed i trasporti da e per il cantiere quali: muletti
autocarri, autoarticolati

Art 12. Attività di demolizione e di rimozione dell'amianto

Nelle attività di demolizione e di rimozione dell'amianto da edifici, strtltture, apparecchi, impianti e mezzi di
trasporto, indipendentemente dal livello di esposizione dei lavoratori, il datore di lavoro è tenuto a presentare un

piano di lavoro all'organo di vigilanza. La predisposizione di un piano di lavoro sottintende cbe, in queste
situazioni, la vahltazione del rischio non può fimitarsi alla semplice misorazione della concentrazione di fibre di
amianto aerodisperse durante l'attività, ma comprende un'analisi accurata del lavoro da svolgere, per definire
preventivamente sia il livello probabile di rischio, sia le misure di prevenzione da adottare conseguentemente alla
valutazione, il piano di Lavoro approvato dall'organo di vigilanza indica la procedura da seguire per la rimozione di
tutto l'amianto presente nel cantiere.

Art 13. Preserizioni operative per la sicurezza

Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, l'appaltatore adotterà ogni misura necessaria
volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.

Anche se vi dovesse essere il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione,
l'appaltatore dovrà applicare le disposizioni previste dal Capo III del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

Plano di lavo|'o

Prima dell'inizio di lavori di demolizione o rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici,
strutture, apparecchi e impianti, nonché da mezzi di trasporto, l'Appaltatore redigerà un piano di lavoro.

11 piano deve riportare le misure necessarie atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.

In particolare, deve contenere informazioni sui seguenti punti:

a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di
demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello
rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti anfianto vengano lasciati sul posto;

b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al terlnine dei lavori di
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demolizione o di rimozione dell'amianto;
d) adegnate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite delle misure di cui all'articolo 255 del

Testo Unico della Sicurezza, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;

g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;

h) luogo ove i lavori verranno effèttuati;
i) tecniche lavorafive adottate per la rhnozione dell'amianto;
I) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla

lettera d) ed e).
Copia del piano di lavoro sarà inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se

entro detto periodo l'organo di vigiIanza non formula mofivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro

e non rilascia preserizione operativa, l'Appaltatore potrà dare inizio ai lavori.

Valore linlite di esposizione
Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media

ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro devono provvedere afffinché nessun lavoratore sia
esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore. Qnando tale valore limite viene superato, il datore di
lavoro deve individuare le cause del superamento e adottare al più presto possibile le misure appropriate per ovviare
alla situazione, li lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione

dei lavoratori interessati.
Per verificare l'effìcacia delle misure adottate il datore di lavoro procederà immediatamente ad una nuova

deterndnazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria attraverso cnmpioaamento.
In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite è necessario:

•    l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da

garantire tutte le condizioni previste dal Capo lll del Testo Unico della Sicurezza (T.U.S.);
•    l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro;

•    l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione.
Per poter effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto sia in matrice compatta che friabile le

imprese devono:
•   essere iscritte all'albo dei gestori rifiuti per attività di bonifica cat. 10A e/o 10B;
•   avere dipendenti provvisti di patentino di abilitazione rispettivamente per coordinatori e operatori addetti alla

bonifica;
•   avere dipendenti soggetti a regolare sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
Per quanto concerne la protezione dei lavoratori addetti ai lavori è indispensabile che il personale sia eqnipaggiato

con idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
In particolare si consiglia l'utilizzo di guanti, tute in tyvek o simi[ari a perdere (con cappuccio e cuciture rivestite

da nastro isolante), e calzari in gomma o scarpe alte antinfortunisticbe idrorepellenti (da pulire molto bene con acqua
a fine turno e da lasciare in cantiere). I calzari devono essere inseriti all'interno dei pantaloni della tuta e sigillati con

nastro isolante.

Art 14. Campionamento

In relazione agli obiettivi del monitoraggio possono essere pianificati canlpionamenti a breve e a lungo termine

generalmente condotti con campionatori a flusso costante.
Se il materiale oggetto di bonifica si trova in buone condizioni e non viene manomesso, è improbabile che esista

un apprezzabile pericolo di rilascio fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di
manutenzione o per vandalismo, si verificberà un rilascio di fibre costituendo cosi na potenziale rischio. Se il
nrateriale è in cattive condizioni, ovvero è friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di persone o macchine, le
correnti d'aria potrebbero causare il distacco di fibre di amianto searsamente legate al resto del materiale.

In tali casi si rende necessario operare dei campionamenti ambientali. 11 campionamento viene utilizzato per la
determinazione delle fibre aerodisperse. Si eflèttna prelevando l'aria nei luoghi oggetto di analisi ed è molto utile per

identificare le scelte di bonifica e/o per testarne l'efficacia.

Cnmpionamenti ambientali
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Le modalità operative per effettnare un campionamento ambientale prevedono:
•   campionamenfi a 1,60 m dal suolo;

•   campionatori a flusso costante;

•   filtri di esteri di celhdosa e policarbonato con porosità di 0.8/am;
•   dorata dei prelievi compresi tra 4 - 8 ore;

•    in ambienti di vita: con valori guida pari a 20flTL in MOCF o 2ff/L in SEM con microaoalisi.
Metodo MOCF

L'uso della microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) costituisce uno strnmento utile all'acqoisizione e
diffilsione di indagini preliminari, screening veloci o controlli ripetuti in particolare in ambienti di lavoro o nelle fasi
di scoibentazione di edifici o altre strutture.

Carattet'istiehe

Le analisi in Mocf si applicano solamente alla matrice aria (aspirazione, filtrazione su filtro). Si tratta di
un'analisi qnanfitativa delle fibre totali aerodisperse regolamentate senza la discriminazione di fibre di amianto e non;
il risultato è espresso io concentrazione (fibre/volume).

La metodica, basandosi sai conteggio casuale delle fibre totali regolameotate, deve presentare il più elevato grado
di certezza statistica in relazione alla variabilità della strumentazione, degli operatori e dei laboratori. Risulta
fondamentale l'esperienza e l'abilità tecnica dell'analista. 11 metodo analitico di riferimento è pubblicato sul D.M.
06/09/94 allegato 2 - ptmto A.

Metodo SEbi

L'uso della nficroscopia elettronica a scansione (SEM) fornisce una visione molto precisa degli aspetti morfologici
delle fibre, coli dettagli e particolarità, arricchita dal sistema di microanalisi.

Caratterisliehe

Si tratta di un'analisi che permette la determinazione quali-quanfitafiva delle fibre di amianto aerodisperse
regolamentate, ed il risultato è espresso in concentrazione (fibre/volume). Può essere effettuata su tutte le matrici: aria,
acqua, suolo, rifiuti. Si tratta del metodo di elezione per la determinazione dell'amianto, in quanto consente
l'attribuzione certa delle fibre di amianto rispetto ad altri serpentini non fibrosi e altre tipologie di fibre, grazie al
sistema di microanalisi. E1 in genere indicato per determinazione quantitativa in caso di presenza di amianto < 1% in
peso. 11 metodo analitico di riferimento è pubblicato sul D.M. 06/09/94 allegato 2 - punto B.

Campionalnenti personali

I campionameoti personali si eflèttueranno prelevando l'aria attraverso un campionatore indossato da un soggetto
mentre svolge attività di rontine. Il campionatore sarà costituito da una pompetta che preleva quantità note di aria nel
tempo e assorbirà gli inquinanti aereodispersi in idonei sistemi di fissaggio. Tale modalità è utilizzata per misurare
l'esposizione media dell'individuo alle diverse sostanze.

Le modalità operative per eflèttuare il campionameoto prevedono:

•   campionamento personale coli sistemi di prelievo a flusso costante su filtri di esteri di celhdosa con porosità 0.8
,am;

•   durata dei prelievi subordinata alla polverosità presente nell'ambiente;

•    ambienti di lavoro: valore limite pari a 0.1 fi7cm3 misurate come media ponderata in un tempo di riferimento di
otto ore.

Campionameati di materiali in nmssa

Qualora all'interno di un edificio siano presenti materiali nei quali si sospetta la presenza amianto, oceorrerà
procedere alla raccolta di un campione (porzione) del materiale e alla sua analisi da parte di nn laboratorio abilitato,
evitando interventi distruttivi che possono determinare una contaminazione degli ambienti circostanti.

Le modalità operative per la determinazione quantitativa di amianto ed il campionamento sono indicate
nell'Allegato I del DM 06/09/1994. Si provvederà inoltre alle seguenti azioni:

•   rilievo fotografico del materiale da campionare e dell'ubicazione dello stesso;
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•   impiego di idonei D.P.I.: maschere contro polveri (FFP3) e gnanti usa e getta;

•   evitare l'utilizzo di attrezzature invasive come: trapani, frese, scalpelli grossolani, lime, raspe, ecc;

•   prelievo di ona qnantità sufficiente e non eccessiva del materiale;

•   acqtfisizione del campione in basta di plastica ermeticamente sigillabile;

•   compilazione di una scheda di prelievo, con tutte le informazioni necessarie, da allegare ai campione inviato al

laboratorio abilitato.

Art 15. Tipologie di materiali e tecniche di bonifica previste in progetto

I materiali contenenti amianto si suddividono solitamente in friabili e compatti.
1 materiali friabili possono liberare spontaneamente fibre a causa della scarsa coesione interna, soprat[ntto se sono

sottoposti a fattori di deterioramento, quali vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni di acqua, ecc.; inoltre possouo
essere I:acilnlente dalmeggiati nel corso di interventi di manutenzione o da parte degli occupanti dell'edificio nel caso

in cui siano collocati in aree accessibili.
1 materiali compatti, im«ece, quali quelli in cemento-amianto, in origine sono poco o per niente friabili ma lo

possono diventare a seguito del degrado subito da fattori ambientali.
Nella seguente tabella sono schematicamente indicati i principali materiali che possono essere presenti negli

edifici, con le loro caratteristiche di contenuto in amianto e di friabilità:
Tipo di materiale                         Note                             Friabilità

I Ricoprenti a spruzzo e rivestimenti Fino a11'85% circa di amianto spesso  Elevata
isolanti                             anfioli   (amosite,   crocido   lite)

revalentemente amosite spruzzata su
strutture portanti di acciaio o su altre
superfici   come   isolante  terreo

acustico

Rivestimenti isolanti di tubi e caldaie

Fnni, corde, tessuti

Per rivestimenti di tubazioni tutti i
tipi di amianto talvolta in miscela al
6-10% in silicati di calcio. In tele,
feltri, imbottiture in genere al 100%

In passato sono stati usati tutti i tipi

di

amianto. In seguito solo crisotilo al
100%

Elevato potenziale di rilascio di fibre

se
i rivestimenti non sono ricoperti con
strato sigillante uniforme e intatto
Possibilità di rilascio di fibre quando
grandi quanfità di materiali vengono

immagazzinati

Cartoni, carte e prodotti affini Generahnente solo crisotilo al 100% Sciolti e maneggiati, carte e cartoni,

non  avendo  una  struttura  molto
compatta,  sono  soggetti  a  facili
abrasioni ed a usura

Prodotti in amianto - cemento        Attuahnente il 10   15% di amianto
m  genere crisofilo.  Crocidolite  e
anaosite si ritrovano in alcuni tipi di
tnbi e di lastre
Dallo  0,5  al  2%  per  mastici
sigillanti,  adesivi, al  10-25°/ó per
»avimenti e mattonelle vinilici

Prodotti  bituminosi,  mattonelle di
vinile con intercapedini di carta di
amianto,  mattonelle  e  pavimenti
vinilici, PVC e plastiche rintbrzate
ricoprenti e vernici, mastici,sigillanti,
stucchi adesivi contenenti amianto

Possono rilasciare fibre se abrasi,

segati, perforafi o spazzolati, oppure
se deteriorati

hnprobabile rilascio di fibre durante
l'uso normale. Possibilità di rilascio
di fibre se tagliate, abrasi o perforati

L'incapstdamento consiste nel trattamento dell'anfianto con prodotti penetranti e/o ricoprenti che tendono ad

inglobare le fibre di amianto e a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Si avrà cura di
verificarne periodicamente l'efficacia, poichè con il tempo potrebbe alterarsi o essere danneggiata.

I vantaggi dell'incapsulanlento sono:
•    la migliore la resistenza del materiale agli agenti atmosferici, all'irraggiamento solare e alle colonizzazioni

organiche,
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•   la possibilità di non installare coperture sostitutive,

•    la possibilità di continuare a mantenere agibile l'edificio durante l'intervento.

Restando però nella sede originaria, i materiali contenenti amianto dovramlo essere sottoposti ad idonee cautele
per i successivi interventi di manntenzione. 11 trattamento infatti, non ha una durata illimitata, per cui occorrerà
ripetere l'intervento a distanza di tempo o prevedere una successiva rimozione o sopracopertnra.

L'incapsulamento può essere attuato solo dopo aver verificato l'idoneità del materiale a sopportare il peso
dell'incapsulante. Mediante questo metodo di bonifica la superficie esposta agli agenti atmosferici è trattata con
sostanze, in genere di natura sintetica, idonee ad inglobare ed ancorare saldalnente le fibre di amianto nella matrice
cementizia ed impedirne il rilascio nell'ambiente.

E' preferibile ntilizzare l'incapsutamento sulle coperture che conservano ancora la loro funzionalità e sono

caratterizzate da uno stato superficiale poco deteriorato e dotato di buona resistenza meccanica. Le sostanze
incapsulanti, in fimzione degli eftètti prodotti sulle coperture, possono essere di due tipi: hnpregnanti e ricopmnti.

Gli imt»'egnanti hanno la fi.razione di penetrare nello strato superficiale delle lastre, saldare le fibre tra loro e
fissarle alla matrice cementizia.

I prodotti ricopmnti, anche essi di natura sintetica, banno la filnzione di lbrmare sulla superficie delle lastre una
membrana protettiva continua, sufl]cientemente spessa e compatta, idonea ad ostacolare il distacco di fibre e
preservare la copertnra dall'azione deteriorante degli agenti atmosferici.

Per ottenere risultati più efficaci e durattlri nell'incapsulamento è necessario applicare entrambi i prodotti:
impregnanti e ricoprenti.

1 trattamenti incapsnlanti non sono consigliati nel caso di:

- materiali molto friabili o con scarsa coesione interna o adesione al substrato perchè l'incapsulante ne aumenta il
peso strutturale aggravandone la tendenza a delaminarsi o a staccarsi dal substrato;

- materiali friabili di spessore elevato (maggiore di 2 cm) perchè l'incapsnlante non penetrando in prolòndità non
riesce a restituire adesione al supporto sottostante;

- infiltrazioni di acqua perchè il trattamento impermeabilizza il materiale, creando così la possibilità di formare
internamente raccolte di acqua cbe appesantiscono il rivestimento e ne disciolgono i leganti, determinando il distacco;

- materiali tacilluente accessibili perchè il trattamento lbrma una pellicola di protezione scarsamente resistente
agli urti.

Pertanto l'incapsulamento non dovrebbe essere effettuato su superfici:

•  localizzate ad altezze inferiori a m 3,00,

•  in aree soggette a frequenti interventi di manntenzione,

•  su superfici che possano essere danneggiate da attrezzi (es: palestre e silnili),

•  installazioni soggette a vibrazioni (es: aeroporti, locali con maccbinari pesanti).
Per "giove bag" (letterahnente dall'inglese "sacco con i guanti"), si intende la tecnica che previene il contatto

diretto tra l'operatore ed il materiale contenente amianto con l'uso di sacchi in polietilene utilizzati per tro particolare
tipo di operazione di rimozione. Tipicamente viene utilizzata per la rimozione di superfici di coibentazione di piccola
dimensione rignardanti tubazioni, valvole, giunzioni, ecc.

Il "giove bag" deve essere costituito come un'insieme di sacche formanti una cella chiusa di materiale plastico
dotata di guanti e contenente già tutte le attrezzature necessarie all'intervento.

Nel giove bag infatti andranno introdotti, prima della sigillatura a tenuta stagna, attorno al tnbo o zona
interessata, tutti gli attrezzi necessari. Ci saranno due maniche guantate applicate nei quali l'operatore infilerà le
braccia per poter intervenire all'interno del sacco stesso sulla coibentazione contenente amianto. Sarà previsto inoltre
uno spazio sufficiente alla base del giove bag per depositare l'amianto rimosso e per confezionarlo in modo sicuro. Si
provvederà alla prova di tenuta dei giove bag con fumogeni.

I lavoratori dovranno comunque indossare indnmenti protettivi e mezzi di protezione delle vie respiratorie idonei
(DPI) prescritti come nel caso della rimozione di amianto compatto a contatto diretto.

Procedure operative

L'area oggetto della rimozione, ove possibile, e sicuramente se interna, sarà circoscritta e/o confinata (con teli di
polietilene, sigillando le aperture di comunicazione con l'esterno e ricoprendo pavimentazione ed eventuali arredi
sottostanti il punto di lavoro).

Si procederà quindi alla rimozioae del materiale contenente amianto con la tecnica "giove bag" applicando i
seguenti pm ti:

- imbibizione del nmteriale da asportare o applicazione di prodotto incapsulante;
- rimozione de materiale contenente amianto;
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- pulizia delle superfici da cui è stato rimosso;
- lavaggio e/o spruzzatura di incapsulante.
A fine lavoro la cella sarà messa in depressione collegando l'apposito ugello all'aspiratore con filtro assoluto e si

procederà alla chiusura della parte inferiore del giove bag contenente i materiali, strozzando con nastro adesivo, e

avendo cara di tenere all'interno il materiale rimosso.
La rimozione è il procedimento di bonifica pffi diffuso perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione e

consiste nella rimozione definitiva del materiale contenente amianto.
Tale attività è principahnente indicata in condizioni di grave ed esteso degrado del materiale e nel caso di attività

di demolizione.
Le operazioni di rimozione di "materiale contenente amianto" (MCA), come l'abbattimento di paramenti, la

demolizione di rivestimenti, il distacco di pannelli o lastre, possono determinare nna notevole dispersione di fibre
d'amianto nell'aria. Se quindi le operazioni non vengono svolte con tutte le opportune cantcle per i lavoratori e

l'ambiente circostante, il danno rischia di essere maggiore del beneficio.

Proeedm'e operative
Si provvederà alla rimozione del nmteriale contenente amianto applicando puntnahnente i seguenti aspetti:

- campionamento ambientale in almeno 3 làsi:
•  printa dell'intervento, per valutare lo stato dei materiali ed il livello di rilascio di fibre di amianto

nell'ambiente;
•  durante l'intervento, per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente circostante da fibre di

amianto aerodisperse in misura eccessiva;
•  al termhte dell'intervento, al fine di valutare la restituibilità del sito bonificato.

- presentazione alla ASL di competenza del piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori;
- programmazione dell'intera profilassi medica per i lavoratori coinvolti conto previsto dalle vigenti norme in

materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- informazione dei lavoratori sul rischio, sulle caratteristiche dell'intervento e sul contennto del piano di lavoro;
- analisi di idoneo campione del MCA al fine della classificazione e di eventuali comunicazioni relative allo

stoccaggio provvisorio del rifiuto;
- allestimento del cantiere in quota avendo cura di rispettare tutte le norme aotinfortunistiche relative alla

prevenzione dei rischi di caduta dall'alto e di sfondamento di lastre esistenti;
- valutazione dell'esposizione dei lavoratori mediante campioaamento delle fibre aeredisperse ovvero facendo

riferimento ad indagini già effettuate in occasione di precedenti interventi;
- adozione dei prescritti dispositivi di protezione individuale per i lavoratori;
- bonifica del canaIe di gronda (ove necessario);
- trattamento preliminare della superficie delle lastre esistenti con prodotti incapsnlanti/pellicolanti mediante

tecniche di applicazione airless (senza aria);
- smontaggio del MCA evitando interventi distruttivi;
- impilamento delle lastre o del MCA, preferibihnente in quota e calo a terra con adeguati mezzi di sollevamento;

- imballaggio delle lastre o MCA rimosso e impilato;
- stoccaggio temporaneo delle lastre in area apposita o direttamente nel container destinato al trasporto;

- pulizia quotidiana dell'area di cantiere a terra;
- smaltimento definitivo del MCA in discarica autorizzata e conforme alla categoria di rifiuto rimosso.

Procedure operative
Si provvederà alla bonifica delle aree contaminate da anrianto applicando la seguente procedura:

hnpregnazione del terreno contaminato e opere di contenimento acqua
Allo scopo di poter eflèttuare la rimozione del polverino/battnto, senza la dispersione nell' ambiente di fibre di

amianto, si procederà con l'imbibimento controllato dell'area di intervento, al fine di trasformare una matrice

polveruleota e facihnente aerodispersibile in una matrice fangosa.
Si pro',wederà ad idonea delimitazione dell'area di intervento, con barriere atte ad impedire la tracimazione

dell'acqua al di fiiori della zona oggetto di bonifica.
Tali barriere dovranno essere disposte perimetralmente alla zona da bonificare ovvero alle eventuali mierozone in

cui si intende snddividere l'intervento, così da contenere l'acqua utilizzata per l'imbibimento.
L'imbibimento dell'area dovrà avvenire in modo progressivo, con il continuo controllo del flusso dell'acqua, che

dovrà essere regolato in modo tale da non costituire un significativo impatto meccanico con la superficie del terreno,

evitando di conseguenza il sollevameoto del polverino/battuto.
Allo stesso tempo le barriere predisposte dovranno inrpedire nella maniera pffl assoluta la fiaoriuscita dell'acqua.
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L'azione di bagnatura dovrà essere tale da garantire 1' imbibimento totale sia del terreno comaminato che di urlo
strato di terreno sottostante di spessore pari a 10 cm, che dovranno essere entrambi asportati.

L' impregnazione dovrà essere assicurata per tutto il tempo necessario Mia rimozione.
Asporlozione del polvetqno/battnto e insaccamento del materiale
Tale operazione dovrà essere effettuata esclusivamente a mano, avendo cura di asportare lo strato effettivamente

contaminato ed un ulteriore strato di cm 10 di terreno sottostante.

[1 materiale (allo stato fangoso) dovrà essere immesso nei sacchetti preventivamente predisposti, costituiti da un
doppio involucro, a garanzia di tenuta e impermeabilità, evitando sia fnoriuscite di inateriali che filtrazioui di liquido
all'esterno.

L' Appaltatore dovrà aver cura, durante l'immissione del materiale nei sacchetti, di evitare spaodimenti dello
stesso.

11 contenuto di ciascun doppio sacco non dovrà superare i 20 Kg, ed i sacchi stessi, opportunamente sigillati,
dovranno essere posizionati all' interno di "big bags" per non pifi di metà della capienza massima di ognuno. I "big

bags" devono essere in rafia polipropileoica, di dimensioni standard (90 x 90 x 120), con portata massima di Kg 1500
e fattore di rischio 5/1, con maniglioni standard per il sollevamento, fondo chioso e apertnra superiore richiudibile.

Tutti i big bags dovranno essere contrassegnati con le etichette previste dalla normativa per I' amianto.
Imballaggio (lei rifiuti eontenenti amianto
L'imballaggio dei materiale contenente amianto deve essere eflèttuato con tutti gli accorgimenti atti a ridurre [I

pericolo di rotture accidentali. Tutti i materiali devono essere avviati al trasporto tu doppio contenitore, imballando
separatamente i materiali taglienti. Il primo contenitore deve essere un sacco di materiale impermeabile (polietileue),
di spessore adeguato (ahneno 0,15 mm); come secondo contenitore possono essere ntilizzati sacchi o filsti rigidi. I
sacchi vanno riempiti per non più di due terzi, in modo che il peso del sacco pieno non ecceda i 30 kg. L'aria in
eccesso dovrebbe essere aspirata con un aspiratore a filtri assoluti; la ehinsura andrebbe effettuata a mezzo
termosaldatnra o doppio legaccio. Tutti i contenitori devono essere etichettati. L'uso del doppio contenitore è
fondamentale, io quanto il primo sacco, nel quale l'amianto viene introdotto appena rimosso all'interno del cantiere, è
inevitabihnente contaminato. 11 secondo contenitore non deve mai essere portato dentro l'area di lavoro, ma solo nei
locali puliti dell'unità di decontaminazione.

Modalità di allontanamento dei rifiuti dall'area di lavoro
L'allontanalnento dei rifiuti dall'area di lavoro deve essere efièttnato in modo da ridurre il più possibile il pericolo

di dispersione di fibre. A tal fine il materiale viene insaccato nell'area di lavoro e i sacchi, dopo la chiusura e una
prima pnlizia della superficie, vmmo portati nell'nnità di decootamiuazione. Quando ciò sia possibile è preferibile che
venga installata una distinta unità operativa destinata esclusivamente al passaggio dei materiali. Questa deve essere
costituita da ahneno tre locali: il primo è un'area di lavaggio dei sacchi; il successivo è destinato al secondo
insaccamento; nell'ultimo locale i sacchi vengono depositati per essere successivamente allootanati dall'area di lavoro.

All'interno dell'unità operano due distinte squadre di lavoratori: la prima provvede al lavaggio, al secondo
insaccamento ed al deposito dei sacchi; la seconda entra dall'esterno nell'area di deposito e porta filori i rifinti. La
presenza di due squadre è necessaria per impedire che i lavoratori provenienti dall'area di lavoro escano all'esterno
indossando indumenti contaminati, provocando così un'inevitabile dispersione di fibre. Nessun operatore deve mai
utilizzare questo percorso per entrare o uscire dall'area di lavoro. A rai fine è opportnno che l'uscita dei sacchi avvenga
in un'mfica fase, al termine delle operazioni di rilnozione e che, fino al quel momento, il percorso rimanga sigillato.

Quando venga utilizzato per l'evacuazione dei materiali l'unità di decontaminazione destinata agli operatori, il
lavaggio dei sacchi deve avvenire nel locale doccia, il secondo insaccamento uella chiusa d'aria, mentre il locale
incontaminato sarà destinato al deposito. In tali casi dovranno essere previste tre squadre di operatori: la prima
introduce i sacchi dall'area di lavoro nell'unità, la seconda esegue le operazioni di lavaggio e insaccamento all'interno
dell'unità, la terza provvede all'allontanamento dei sacchi. In entrambi i casi tutti gli operatori, tranne quelli addetti
all'ultima fase di allontanamento, devono essere mnlfiti di inezzi di protezione e seguire le procedure di
decontaminazione per uscire dall'area di lavoro.

I sacchi vanno movimentati evitando il trascinamento; è raccomandato l'uso di un carrello chiuso. Ascensori e
montacarichi, eventualmente otilizzati, valmo rivesti
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I rifiuti dovranno essere conferifi nelle discariche idonee all'accoglimento della tipologia di materiale contenente

amianto, nell'ambito del territorio nazionale.
Le norme in merito alla classificazione dei rifiuti stabiliscono che un rifiuto contenente amianto deve essere

classificato come "pericoloso". Qualora infatti contenga "sostanze riconosciute come eancerogene (Categorie 1 o 2) in

concentrazione > 0,1%" deve essere classificato secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) come rifiuto
pericoloso.

In particolare si ricordano i principali codici di riferimento direttmnente eorrelati all'amianto: tali rifiuti,
pertanto, possono essere smaltiti, secondo le normative vigenti, in idonee discariche secondo le modalità indicate dai
D.Lgs. 36/2003 e D.M. 27/9/2010 o avviati al recupero, secondo le modalità indicate dal D.M. 248/2004.

C.E.R.                                    Identifieativo C.E.R.

(rifiuti pericoloso
06.07.01"            Rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto.
06.13.04"            Rifiuti dalla lavorazione dell'amianto.

10.13.09"            Rifiuti della tàbbricazione di amianto-cemento, contenenti amianto.

15.01.11"
15.02.02*

16.01.11"

hnballaggi metallici conteneoti matrici solide porose pericolose (ad es. amianto).

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettM, contaminati da sostanze

pericolose.
Pastiglie per freni, contenenti amianto.

16.02.12"

17.01.06"

17.04.09"

Apparecchiature fi ori uso, coateaenti amianto in fibre libere.

Miscngli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze

pericolose.

19.13.03"

19.13.01"
19.03.06"

17.05.03"           I Terre e rocce contenenti sostanze pericolose.

17.05.07"           I Pietrisco per massicciate lèrroviarie, contenente sostanze pericolose.
17.06.0 i*            Materiali isolanti contenenti amianto.

17.06.05"            Materiali da costruzione conteuenti amianto.
17.08.01"            Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose.

19.03.04"            Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parziahnente stabilizzati.

Pdfiuti metallici contaminati da sostanze pericolose.

Rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati.

Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze
pericolose.
Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, conteneuti sostanze
pericolose.

Per ciò che concerne le discariche il l'allegato 2 del D.M. 27/9/2010 prevede i parametri di riferimento riportati di

seguito.
Criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o eorltenenti amirmto
Principi
[ rifiuti di amianto o eonteoenti amianto possono essere eonferiti nelle seguenti tipologie di discarica:

•  discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di celia dedicata;
•  discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella ranno-dedicata per i rifiuti iadiv[duati dal codice

dell'elenco europeo dei rifiuti 17 06 05; per le altre tipologie di rifiuti eontenenti amianto, purché sottoposti
a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 248 del 29 Inglio 2004 e con
valori conformi alla tabella I, verificati con periodicità stabilita dall'autorità competente presso l'impianto di

trattanleato.
Tabella 1
Criteri di ammissibilità a discariche per rifiuti non pericolosi dei rifiuti contenenfi anfianto trattati

Parametro Valori
Contenuto di amianto (% in peso) < 30

Densità apparente (g/cm3) > 2
Densità relativa (%) > 50
Indice di rilascio < 0,6
1. Oltre ai criteri e requisiti generali previsti per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per il

conferimento di rifiuti di amianto o conteuenti amianto nelle discariche individuate ai precedenti punti,
devono essere rispettati modalità e criteri di smaltimento, dotazione di attrezzature e personale, misure di
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protezione del personale dalla contaminazione da fibre di amianto indicate al successivo punto 2.
2+ Modalità e criteri di deposito dei rifuti contenenti amianto. Il deposito dei rifiuf contenenti amianto deve

avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed eschlsivamente dedicate e deve
essere eflèttuato in modo tale da evitare la fi'antnmazione dei materiali. Le celle devono essere coltivate
ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Devono essere spaziate in modo da
consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto. Per

evitare la dispersione di fibre, la zona di deposito deve essere coperta con materiale appropriato,
quotidianamente e prima di ogni operazione di compattamento e, se i rifiuti non sono imballa i, deve essere

regolarmente irrigata. I materiali impiegati per copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in
modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione
contro la dispersione di fibre, con nno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore. Nella discarica o
nell'area non devono essere svolte attività, quali le perforazioni, che possono provocare una dispersione di
fibre. Deve essere predisposta e conservata tma mappa indicante la collocazione dei rifiuti contenenti
amianto all'interno della discarica o dell'area. Nella destinazione d'uso dell'area dopo la chiusura devono
essere prese misure adatte a impedire il eontalto tra rifiuti e persone. Nella copertura finale dovrà essere
operato il recupero a verde dell'area di discarica, che non dovrà essere interessata da opere di escavazione
ancorché superficiale. Nella conduzione delle discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenf
amianto, si applicano le disposizioni di cui al ftolo IX, capo 11I, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, u. 81.

Per ciò che concerne il recupero, il D.M.n.248 del 29/7/2004, prevede all'Allegato A due tipologie di processi di
trattamento consentiti:

A - Trattamenti che riducono il rilascio di fibre dei RCA senza modificare la struttura cristallochimica
dell'amianto o modificando in modo parziale, la destinazione finale di tali rifiuti trattati, che rispondano ai requisiti

dell'allegato 2, è comunque lo smaltimeuto in discarica.

Tipologia di trattamento                  EflètIo                    Destinazione materiale
oIteltltto

Stabilizza:ione/solid/ìeazione in      Riduzione «tel rilascio di [ìbre                Discarica
matrice organica o inorganica
stabile      non      reattiva.

hteapstthuuento   Mod ]ìcaziolte
parziale     dell6«     struttura
erisIalloehituica

B - Trattamenti che modificano completaraente la struttnra cristallochimica dell'amianto e che quindi annullano
la pericolosità connessa ai rnineraf di anfiartto; Ia destinazione finale dei materiali derivanti da tali trattameuti, che
rispondano ai requisiti dell'allegato 3, deve essere di norma il riutilizzo come materia prima.

Tipologia di trattamento Eflètto Destinazione materiale

oltatmlo

Mod [ìcazione eh#nica Trasf«»wtazione totale delle
.lìbre di amiantoModiJìcazione meccanoehimica

Lit [ìca:ione

Vetr [ìeazione

VeD'oceramizzozioue

« 4itiz:azione P#'olitica

Produzione di clinker

Ceramizzazioue

Ritttilizzo come materia prima
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CAPO II

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art 16. - Lavori a corpo

1   La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo quanto indicato nell'ennnciazione e nella descrizione del
lavoro a corpo, noaché secondo gli elaborati grafici e ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a

corpo è fisso e invariabile e, dunque, le parti contraenti non possono invocare alcnn accertamento sulla misura o
sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2   I1 compenso per l'esecuzione del lavoro a corpo comprende ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta
alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo gli atíti progettuali. Pertanto, nessun compenso

può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori,
forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla fimzionalità, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3   La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiodicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro riportate nella tabella di cui all'Art. 31 Del Capitola
Speciale d'appato- Schema di contrato (elaborato TI. 1), di ciascuna delle quali è contabilizzata la qnota parte in
proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 184 del D.P.R. 207/2010. La contabilizzazione non tiene
conto di eventuali lavorazioni diverse o agghmtive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'Art. 3, connna 4,

secondo periodo; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e delle
aggregazioni ntilizzate per la cootabilizzazione di cui al citato articolo 184.

4   Le quantità indicate nel Computo metrico di Progetto non hanno validità contrattuale, in quanto l'appaltatore è
tennto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei
lavori progettati, ai fini della formtdazione della propria oftèrta e del conseguente corrispettivo.

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo Art. 2, della parte a
corpo, è eflèttuata a corpo io base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettua[i e
sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile
la quota parte proporzionale a quanto esegnito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del
coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione,

Art 17.

1.

- Lavori a misura

2.

3.

La misnraziooe e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme
del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso si utilizzano le
dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

lngrossamenfi o aumenti dimensionali di qualsiasi genere non rispondenti ai disegni di progetto non sono
riconosciuti nella valutazione dei lavori a misura se non saranno stati preventivamente autorizzati dai
direttore dei lavori.

1I compenso per l'esecuzione degli eventuali lavori a lnisura comprende ogni spesa occorrente per consegnare
l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciaIe e secondo gli atti della perizia di
variante.
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4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è eflèttuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari
netti desumi dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo Art. 3, comma 2, ultimo periodo. La
contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di

cui all'articolo Art. 3, comma 4, secondo periodo, pertanto:
a le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate

utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, conte desunti dall'elenco prezzi di cui all'articolo Art. 3,

comnla 2;
b. le lavorazioni agginntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza

l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati

di avanzamento e della contabilità finale.

5. La contabilizzazione degIi oneri di sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo Art. 2, per la parte a

nfisura, viene effettuata sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità

rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art 18. - Lavori in economia

1.    Gli eventnali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto sono valutati come segne, ai

sensi dell'articolo 179 del D.P.R. 207/2010:
a.    per i materiali si applica il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell'articolo Art. 38;
b.    per i noli, i trasporti e il costo della manodopera o del personale si adoperano i prezzi vigenti al momento della

loro esecuzione, presi dai prezziari ufficiali della Regione Toscana, incrementati delle percentuali per spese
generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) e si applica il ribasso contrattuale esclusivamente su

queste due ultime componeati.

2.    La contabilizzazione degli eventuali oneri per la sicnrezza individuati in economia è effettuata con le modalità
di cui al comma precedente, senza applicare alcun ribasso.

3.    Per quanto concerne il comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza degli utili e delle spese generali, sono

determinate con le segnenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:

a.    nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi
b.    Nella nfisura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in

presenza di tali analisi

Art 19. - Valutazione dei mamffatti e dei materiali a pie' d'opera

I.    Non sono valntati i nranufatti ed i materiali a piè d'opera, benché accettati dal direttore dei lavori.
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CAPO lIl - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI
LAVORI

Art 20. Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

L'Appaltatore dovrà iniziare secondo quanto indicato nell'art 23 del Capitolato speciale d'Appalto- Schema di
contratto (eI aborato TI.l)
In generale, l'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per dadi
pertèttamente compiuti nel termine contrattnale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori e del Coordinatore per
la Sicurezza in fase di esecuzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi della
Committenza e, pertanto, prima dell'inizio dei lavori dovrà concordare con la Direzione dei Lavori la localizzazione di
quelle opere necessarie alla esecuzione dei lavori, come il tracciamento della viab[lità di cantiere, e che, pur non
facendo parte dell'opera oggetto dell'appalto, possano compromettere la buona riuscita di eventuali fim ri interventi.

L'Appaltatore, entro 10 giorni dalla consegna, dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei Lavori un
diagramma dettagliato dei lavori per singole categorie, corredato con l'indicazione delle scadenze temporali e degli

importi di maturazione degli stati di avanzamento.
Esso sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto la Committenza si riserva, in ogni caso, il diritto di
ordinare l'esecuzione di tnl determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di
esecnz[one dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti
dall'esecnzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifintarsi o

farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
L'Appaltatore, entro 10 gironi dall'aggiudicazione definitiva, presenterà agli enti di competenza il proprio Piano di
Lavoro che dovrà essere accettato in tutte le sue parti.
L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, presenterà alla Direzione dei Lavori, per l'approvazione, il programma
operativo dettagliato e distinto per categorie delle opere e dei relatM importi a cui si atterrà nell'esecnzione dei lavori.

IL £ 0,P
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