
 
CCTP - Cahier Des Clauses 
Techniques Particulières 

Rome – Immeuble De Vedruna 
Travaux de mise en sécurité et restructuration 

Page : 1/6 

 

 
 

Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International 
Ambassade de France en Italie 

 

  

MODE DE PASSATION ET FORME DE MARCHE :            
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E FORMA DELL’APPALTO: 

Appel d’offres restreint 
Gara d’appalto ristretta 

 
 

  

  

                
                 MARCHES DE TRAVAUX 

 

CCTP 
 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

 

OPERATION 
OPERAZIONE 

 
ROME – Immeuble DE VEDRUNA 

Travaux de mise en sécurité et restructuration 
 

ROMA – Fabbricato DE VEDRUNA 
Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione 

 
  

 

LOT UNIQUE – TOUS CORPS D’ETATS 
UNICA CATEGORIA  COMPLESSIVA 

 



 
CCTP - Cahier Des Clauses 
Techniques Particulières 

Rome – Immeuble De Vedruna 
Travaux de mise en sécurité et restructuration 

Page : 2/6 

 

SOMMAIRE 
INDICE 

 

ART. 1  – DEFINIZIONE DELL'OPERAZIONE ......................................................................................................... 3 

ART.2 - DOCUMENTI DI REFERIMENTO TECNICO .............................................................................................. 3 

ART.3 - ESECUZIONE DELLE OPERE ..................................................................................................................... 3 

ART.4 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI .......................................................................................................... 3 

ART.5 - DISEGNI ESECUTIVI .................................................................................................................................... 4 
ART.6 - ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL CANTIERE ...................................................................................... 4 
ART.7 - ALLACCIAMENTI PROVVISORI .................................................................................................................. 5 

ART.8 - PULIZIA DEL CANTIERE ............................................................................................................................. 5 

ART.9 - MISURE DI SICUREZZA PROPRIE DEL CONSOLATO ............................................................................. 5 
ART.10 - CONOSCENZA DEI LUOGHI E DELLE CONDIZIONI DI LAVORO ....................................................... 5 
ART.11 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI LAVORI DA ESEGUIRE ............................................................................ 5 
ART.12 - PERIODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI ................................................................................................ 6 

ART.13 – FIRMA DEL TITOLARE DELL’APPALTO ................................................................................................. 6 

  



 
CCTP - Cahier Des Clauses 
Techniques Particulières 

Rome – Immeuble De Vedruna 
Travaux de mise en sécurité et restructuration 

Page : 3/6 

 

ART. 1  – DEFINIZIONE DELL'OPERAZIONE 
 
L’intervento di messa in sicurezza e ristrutturazione ha come oggetto il fabbricato principale Ex Istituto De 
Vedruna di Via Montanelli e l’ adiacente annesso.  
 
In particolare verranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria soltanto ai piani primo, secondo e terzo dello 
stabile principale e lavori di manutenzione ordinaria al piano seminterrato e nello stabile contiguo. La spazio 
esterno, comune ai due manufatti, sarà ripulito per permettere ai ragazzi l’utilizzo nelle ore ricreative.  
 
ART.2 - DOCUMENTI DI REFERIMENTO TECNICO 
 
I materiali utilizzati e le condizioni della loro posa in opera dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche, 
alle buone regole dell'arte ed alle tecnologie approvate 
Così come : 
- alle diverse prescrizioni professionali ; 
- alle varie ordinanze e decreti in vigore ; 
- alle norme ex E.N.P.I. , U.S.L., di sicurezza in particolare. 
 
ART.3 - ESECUZIONE DELLE OPERE 
 
Le descrizioni del progetto (ART.1) hanno il fine di informare il titolare sulla natura dei lavori da effettuare, sulla 
loro ubicazione. Si segnala però che tale descrizione non ha carattere limitativo, e che il titolare dovrà eseguire 
come compreso nel prezzo proposto, senza eccezione né riserva, tutti i lavori che rientrino nell'ambito della sua 
professione e che sono indispensabili per consegnare il lavoro a regola d'arte. 
 
Si richiama l'attenzione delle imprese sulla qualità che si esige per tali installazioni. 
 
Il titolare dovrà, grazie alla sua competenza ed alla sua esperienza professionale, completare le indicazioni date 
dei progetti e dal presente Capitolano speciale delle Clausole Tecniche Specifiche (C.C.T.P.). 
 
Non potrà essere accordato alcun supplemento per lavori complementari che risultino essere degli obblighi legati 
alle buone regole dell'arte ed il Direttore dei lavori avrà sempre il diritto di rifiutare le opere che non presentassero 
la perfezione richiesta, in referimento alle esigenze della Soprintendenza. 
 
Al fine di evitare ogni contestazione nel corso dei lavori, si ricorda che le imprese dovranno effettuare un 
sopralluogo approfondito per individuare i luoghi, la natura e l'importanza delle installazioni da realizzare. 
 
ART.4 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
Tamponature REI: 
Realizzazione di tamponature REI 60 in cartongesso vedi tavola ANT 607.  
 
Filtri REI: 
Realizzazione di filtri come indicati sugli elaborati grafici in muratura e/o tamponature in cartongesso REI 60.  
 
Tamponature ”normali”:  
Realizzazione di tamponature in cartongesso o costituite da blocchi monolitici in conglomerato cellulare 
autoclavato a chiusura dei vani, completo di isolamento termico ed acutisco per le opere in cartongesso.  
 
Controsoffitto: 
Realizzazione di controsoffitti REI 60 in cartongesso, vedi tavola ANT 607.  
 
Impianto di rilevazione incendi 
E’ previsto di realizzare un nuovo impianto di rilevazione incedi a copertura integrale dell’attività secondo norma 
UNI 9795. In tutti gli ambienti verranno installati dei rilevatori ottici di fumo, pulsanti allarme incendio a rottura, 
targhe ottico acustiche. I ‘impianto verrà realizzato con esecuzione in tubazione pvc a vista il cablaggio sarà con 
cavi conformi EN 50200. 
 
Impianto elettrico 
E’ prevista la realizzazione di un nuovo impianto elettrico di distribuzione generale. 
Il nuovo impianto verrà realizzato con esecuzione a vista in canalina esterna. 
Sono previsti dei nuovi quadri elettrici di distribuzione ai singoli piani. 
Il cablaggio dovrà essere effettuato con cavo tipo LSZH privo di alogeni a sviluppo di fumi tossici. L’impianto sarà 
dotato di un comando di sgancio generale. 
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Punti luce: 
E’ prevista la realizzazione di punti luce a soffitto e a parete. I corpi illuminanti saranno a LED di nuova fornitura: 
una tipologia per le parti comuni e un’altra per l’interno aule e laboratori didattici. L’impianto di illuminazione di 
emergenza sarà realizzato con cori illuminanti autoalimentati. 
 
Apparecchiature: 
Tutto il materiale informatico (videoproiettore, armadio rack, stazione Wi-fi, ecc.) verrà comprato dal Liceo 
Chateaubriand e montato dall’impresa appaltatrice o dall’impresa subappaltatrice (elettricisti).  
 
Impianto idrico sanitario 
E’ previsto il rifacimento dei servizi igienici degli alunni e del personale, completo di (per ciascuno dei bagni): 
sistemazione degli allacci acqua fredda, acqua calda;  
spostamento degli scarichi delle tazze;  
fornitura e posa di nuove cassette di scarico;  
fornitura e posa di nuove tazze (vasi) tipo filo muro;  
fornitura e posa di lavabi tipo Esedra Q60P (art. LVQ64P) 
 
Impianto di spegnimento a naspi 
E’ prevista la realizzazione di un impianto di spegnimento a naspi a copertura integrale dell’attività secondo la 
norma UNI 10779. La rete sarà interconnessa all’acquedotto utilizzando l’attuale contatore antincendio 
posizionato fronte strada (vedi tavola ANT 607). 
La nuova tubazione montante verticale transiterà all’interno del vano scala in disuso alla stessa saranno collegati 
tutti i naspi presenti ai vari piani alla base la colonna in oggetto sarà ricollegata alla tubazione esistente di 
collegamento con il contatore e l’attacco VVF UNI 70 già presenti. 
 
Impianto termico 
E’ prevista la realizzazione di nuovi impianti di riscaldamento autonomi e separati per i singoli piani. I nuovi circuiti 
saranno collegati a caldaie murali a condensazione installate esternamente sui banconi. La rete di distribuzione 
acqua calda ai termosifoni verrà effettuata in rame ad anello e sarà realizzata ex novo. I radiatori sono di nuova 
fornitura e saranno in alluminio posizionati come da planimetria di progetto (ANT 607). E’ previsto il maggiore 
riciclo di quelli esistenti, compresa la vecchia rete di distribuzione in rame. 
 
Infissi REI  
Fornitura di porte REI 60 a un battente (cad. n°4), per la cucina, l’archivio e i depositi e a due battenti (cad. n°8) 
per il filtro e l’accesso al vano scala principale.  
 
Pitture intumescenti 
Mesa in opera di pittura intumescente bicomponente trasparente in emulsione acquosa per la protezione al fuoco 
classe 1 di elementi in legno, applicata a spruzzo con pompe ad alta pressione ad una mano su superfici già 
preventivamente preparate.  
 
ART.5 - DISEGNI ESECUTIVI 
 
Prima di iniziare l'esecuzione, ed in tempo utile per evitare ogni ritardo sulla programmazione dei lavori, il titolare 
redigerà progetti dettagliati, campionature ecc. e li sottoporrà all'esame ed all'approvazione del Direttore dei 
Lavori. 
 
Tali proposte veranno modificate tutte le volte che quest'ultimo lo riterrà utile. 
 
Il titolare resterà responsabile, nonostante l'approvazione del direttore dei Lavori, di tutti gli errori od omissioni 
che abbia commesso nel redigerli. 
 
Prima di procedre all'esecuzione, il titolare sarà tenuto a verificare sul cantiere tutte le quote necessarie 
all'esecuzione delle opere. 
 
ART.6 - ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL CANTIERE 
 
Non verrà tollerato alcun deposito di attrezzature, al di fuori delle zone messe a disposizione, ostruenti le entrate 
e gli accesi e i cortili di uso scolastico del fabbricato 
 
I depositi di attrezzature non potranno in alcun caso nuocere all'avanzamento dei lavori o disturabare in qualsiasi 
modo gli occupanti dell'Istituto o lo svolgersi dei servizi. 
 
Si richiama l'attenzione dei concorrenti sulle particolari condizioni di esecuzione dei lavori. 
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Si ricorda che il normale funzionamento del fabbricato, cha ha un uso insieme scolastico e culturale e diplomatico 
sarà comunque turbato, pur se in minima parte: tutte le imprese dovranno quindi prendere tutti i provvedimenti 
che reputeranno necessari al fine di ridurre al minimo gli inconvenienti creati da tale lavoro. 
 
ART.7 - ALLACCIAMENTI PROVVISORI 
 
Si provvederà esclusivamente agli allacciamenti alle varie utenze necessarie ai lavori che verranno stabiliti dal 
direttore dei Lavori, tali allacciamenti dovranno permettere il conteggio del consumo di acqua, elettricità, ecc. 
 
Tutte le spese che ne risultano saranno a carico de ll'assegnatario del lavoro. 
 
Gli allacciamenti verrano realizzati dalle imprese appaltatrici dei lavori. 
 
ART.8 - PULIZIA DEL CANTIERE 
 
Il titolare è responsabile della pulizia e dell'ordine che devono regnare nell'insieme del cantiere. 
 
Dovrà allontanare dal cantiere tutti i residui e materiali infiammabili, man mano che essi vengono prodotti, 
qualunque sia la loro origine, e trasportarli alle pubbliche discariche. Il titolare dovrà eseguire, come complemento 
delle pulizie previsto sopra, tutte quelle richieste dal direttore dei Lavori. 
 
Tali pulizie saranno imperativamente comprese nel p rezzo dell'offerta. 
 
ART.9 - MISURE DI SICUREZZA PROPRIE DEL CONSOLATO 
 
Sarà compito delil titolare informarsi, al momento del sopralluogo sul posto, sugli obblighi legati alle regole di 
sicurezza proprie del fabbricato ed in particolare su quelli che regolano l'accesso e la sosta dei veicoli per le varie 
operazioni di carico e scarico. 
 
ART.10 - CONOSCENZA DEI LUOGHI E DELLE CONDIZIONI D I LAVORO 
 
Si suppone che ogni impresa, per il fatto stesso di aver presentato un'offerta, abbia preso conoscenza : 
- della natura e dell'ubicazione dei lavori; 
- delle condizioni relative all'approvvigionamento ed allo stoccaggio delle attrezzature; 
- delle caratteristiche dell'equipaggiamento e dell' installazioni necessarie all'inizio e durante l'escuzione dei 
lavori; 
- e di tutti gli altri elementi per iquali si possono ragionevolmente ottenere informazioni, e che potrebbero in 
qualche modo influire sui lavori e sul prezzo di questi ultimi. 
 
Le conseguenze degli errori o delle carenze delle imprese nel raccogliere le informazioni saranno esclusivamente 
a loro carico (in particolare per quanto riguarda i problemei relativi alla sicurezza). 
 
ART.11 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI LAVORI DA ESEGUIR E 
 
Le imprese si faranno carico di tutte le misure che saranno indicate loro conformemente al C.C.A.P. (Cahier des 
clauses administratives Particulières) 
 
Si precisa che non potranno essere accordate maggiorazioni né indennità di nessun tipo sul prezzo di offerta : 
 
a) per le piccole spese e perdite di tempo occasionate dalle interruzioni dei lavori richieste dal direttore dei Lavori 
e dai servizi tecnici 
 
b) per le limitazioni di accesso in date ed in orari stabiliti imposte ai veicoli; 
 
c) per l'impossibilità o per le limitazioni imposte allo stoccaggio in loco, che esiguono le evacuazioni immediate 
dei calcinacci, via via che vengano prodotti, ed anche alle consegne dei materiali in piccole partite 
 
d) per le restrizioni di orario imposte in caso di lavori rumorosi che possono creare fastidi al normale svolgimento 
dei servizi; 
 
e) per le interruzioni dei lavori imposte dal committente o dal direttore dei Lavori. 
 
f) per l'aspetto esteriore del cantiere, dei materiali, delle recinzioni, dei ponteggi, dei teloni, e delle oltre protezioni, 
che dovranno essere sempre impeccabili. Il direttore dei lavori potrà in qualsiasi momento esigere la rimozione o 
la sostituzione di tutti gli elementi difettosi o deteriorati, oppure far eseguire tutte le pulizie, il tutto a carico 
esclusivo dell'impresa. 
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ART.12 - PERIODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
Si richiama in particolar modo l'attenzione dei concorrenti sulle scadenze stabilite per l'esecuzione dei lavori della 
presente operazione. 
Il fatto stesso di rispondere alla gara d'appalto implica l'accettazione pura e semplice di tali scadenza. Durante il 
periodo di preparazione, verrà messo a punto il piano dei lavori per zone geograficamente distinte. 
 

ART.13 – FIRMA DEL TITOLARE DELL’APPALTO 
 
Cognome, nome e qualifica ……………………………………………………..... 
 
 
 
Roma , li  ……………………………………………… 

 
 
 

……………………………………………. 
 

                                        Timbro e firma leggibile dell’appaltatore 
 


