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Condizioni di offerta e di esecuzione 2022 

Abbassamenti della falda freatica e acque reflue di costruzione 

 
 1. GENERALITÀ  

 
1.1. Si applicano le seguenti norme e prescrizioni per 

l’esecuzione di lavori con pali trivellati: SIA 118, SIA 
118/267, SIA 267 e SIA 267/1, SIA 192.101.  

 
Le condizioni della Stump-BTE AG di seguito indicate 
si applicano se non in contraddizione con la 
documentazione dell’offerta. In caso di mandato, 
eventuali differenze a tal riguardo dovranno essere 
pattuite prima della stipula del contratto.  

 
1.2. L’offerta si basa su salari, indennizzi delle spese di 

viaggio, costi per i materiali, prezzi per materiali 
ausiliari e trasporto validi alla data di compilazione e 
sulle tasse e aliquote fiscali, i sovrapprezzi o le 
riduzioni saranno calcolati in base al calcolo secondo il 
metodo dell’indice dei costi di produzione ICP o in 
base a un altro metodo concordato con il committente.  

 
1.3 La validità dell’offerta corrisponde a 4 mesi, fatto salvo 

quanto diversamente indicato sulla pagina di copertina. 
 
1.1. I termini di pagamento sono regolati dall’art. 190 della 

norma SIA 118.  
 
1.2. Al momento del termine non determinato in anticipo 

per il conferimento del mandato o rispettivamente 
dell’inizio lavori, è necessario accertare nuovamente la 
disponibilità delle scorte di inventario e dei materiali di 
lavoro. 

 
1.3. Salvo indicazioni diverse, non s prevedono limiti di 

altezza per i lavori in quota.  
 
1.4. Non si applicano detrazioni per la pulizia di cantieri e 

vie di accesso, vetri frantumati, conteggi proporzionali, 
ecc.  

 
1.5. Si consiglia la stipula di un’assicurazione di 

responsabilità civile dell’appaltante della costruzione e 
di un’assicurazione per i lavori di costruzione da parte 
e a carico del committente, soprattutto per i danni 
all’oggetto edile e a costruzioni adiacenti con sostegni, 
che solitamente non sono coperti dall’assicurazione di 
responsabilità civile dell’impresa.  

 
1.6. La Stump-BTE AG non risponde per i danni e le 

relative conseguenze a carico di condutture di servizio 
non note o localizzate in modo impreciso.  

 
1.7. Il committente si impegna a fornire a proprio carico e a 

tempo debito prima dell’inizio dei lavori di perforazione 
le seguenti prestazioni:  
 
- Richiesta della concessione e pagamento di 

eventuali tasse per l’uso di suolo pubblico o di 
proprietà di terzi.  
 

- Messa a disposizione dei collegamenti essenziali al 
margine dello scavo di fondazione, con una distanza 
dalla sede di installazione di 50 m al massimo, per:  
 
 

  
 

- Corrente elettrica, 380 V CE 32 A (oppure come da 
indicazione diversa specifica per la commessa, 
riportata sulla pagina di copertina dell’offerta) 
 

- Acqua, conduttura da 2 pollici, 6 - 8 bar  
 

- Tracciamento dei picchetti degli angoli dello scavo 
di fondazione, compreso il punto fisso altimetrico, 
previa consultazione con l’impresa appaltatrice di 
genio civile speciale. 

 
- Rilevamento dello stato strutturale delle costruzioni 

adiacenti. Eventuali assestamenti rientrano nel 
settore di responsabilità a carico del futuro terreno 
edificabile. 

 
- Rilevamento, trasferimento o protezione di 

condutture di servizio e costruzioni sotterranee. 
Chiusura delle condutture di servizio interrotte per i 
lavori di perforazione.  

 
- Asportazione di eventuali ostacoli, come vecchie 

fondamenta, linee, ecc.  
 
- Vie di accesso (pendenza < 10%, larghezza > 5m), 

rampe, ponteggi, pareti e soluzioni di segnalazione 
e illuminazione correlate.  

 
- Equipaggiamento di sollevamento e gru per i lavori 

di montaggio e smontaggio, per tutta la durata 
delle opere di genio civile speciale. 

 
- Preparazione della piattaforma di livello, previa 

consultazione della Stump-BTE AG. Realizzazione 
degli scavi di scarico acque e delle zone di 
installazione per le vasche di sedimentazione e di 
neutralizzazione.  

 
1.8. Ponteggi protettivi, barriere anti rumore, rivestimenti 

per le facciate.  
 

1.9. Equipaggiamento di sollevamento e gru per i lavori di 
montaggio e smontaggio sono disponibili in cantiere 
per tutta la durata dei lavori. 

 
2. PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER SETTORE  
 
2.1. Il committente o il relativo rappresentante si occupa 

di richiedere la concessione e di presentare la 
richiesta per lo smaltimento dell’acqua di 
costruzione. 

 
2.2. Senza altre indicazioni nell’offerta, il calcolo per il 

consumo su ghiaia per un filtro wellpoint si basa su 
un massimo di 40 l/m. 
 

2.3. Per la neutralizzazione, fatti salvi altri dati nell’offerta, 
si calcola una quantità di diossido di carbonio pari a 
15 kg/settimana. 
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 2.4. Per lavori e interventi speciali di notte, nei fine 
settimana o in giornate festive si applicano i 
supplementi salariali come da CNM 2019, Appendice 
13 "Genio civile speciale". 

2.5. Costi di riparazione e sostituzioni di pompe 
danneggiate da acqua di dilavamento del cemento, 
fanghi di cemento e uso improprio in cantiere saranno 
fatturati a carico della parte contraente. 

 
2.6. Per l’entità si applicano la norma SIA 118/267 e la 

versione attuale del CPN. 
 
2.7. Le prestazioni di seguito indicate saranno fatturate a 

parte se non segnalate nella documentazione 
dell’offerta. 

 
- Modifiche d’installazione di apparecchiature e 

modifica delle dimensioni di filtri wellpoint, filtri 
Europa, pozzi con filtri di piccole dimensioni e 
rendimento della pompa (modifiche dell’ordine). 

 
- Interruzioni ordinate dal committente, a ore o a 

giornata. 
 
- Oneri aggiuntivi per interventi oltre i normali orari 

di lavoro o in seguito a impedimenti da parte delle 
autorità competenti (Polizia edilizia, controlli per la 
sicurezza edilizia, Ufficio federale dell’ambiente, 
ecc.)  

 
- Oneri aggiuntivi per un rispetto maggiore della 

norma SIA 118/267. 
 
- Sgombero della neve e misure speciali per il 

lavoro in cantiere con temperature inferiori a 3 °C  
 

- Misure di protezione contro le condizioni invernali 
per condutture di aspirazione e scarico e per 
sistemi a pompa, vasche di sedimentazione e 
impianti di neutralizzazione 

 
- Deposito, carico, rimozione o deviamento del 

materiali o dei fanghi di perforazione, comprese le 
tasse della discarica 

 
- Trattamento ed eliminazione delle acque di scarico 

alcaline, tasse comprese 
 
- Oneri aggiuntivi per la mancanza di accessi e 

piattaforma di livello o per la mancata 
collaborazione di appaltatore o committente 

 
- Oneri legati a lavori per modifiche degli spazi 

disponibili e per altezze limitate 
 
- Oneri aggiuntivi per contaminazione del terreno o 

dell’acqua freatica non imputabili all’impresa 
 
3. VARIE  
 
3.1. Gli aggottamenti e gli abbassamenti della falda freatica 

rappresentano una misura edilizia temporanea, 
pertanto il committente non può rivendicare una 
garanzia bancaria o assicurativa. 
 

3.2. Con interventi di geotecnica si ricusa la formulazione 
di un’offerta forfettaria o globale 
 

3.3. La Stump-BTE AG garantisce di ottemperare agli 
obblighi fiscali, alle prestazioni previdenziali e ai 
requisiti salariali minimi, offrendo condizioni operative 
sicure sul posto di lavoro. 

 4. TARIFFE A REGIA 
 

4.1. Salari, materiali e prestazioni di terzi come da tariffe 
a regia vigenti della SSIC. 
 

4.2. Macchine e attrezzature speciali come da tariffe a 
regia vigenti della SSIC e tariffe specifiche della 
Stump-BTA AG. 

 
 
 
 
Le presenti condizioni di offerta ed esecuzione fanno 
riferimento ai consigli dell’associazione di categoria Infra 
Suisse, settore del genio civile speciale (www.infra-
suisse.ch) 
 
 
 
 
Soletta, 08.01.2022 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Rolf Jakob 
Dirigente della Stump-BTE AG 
 

 


