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La struttura dei capitolati tecnici in Francia

The Structure of Tenders and Contracts in France

Riassunto

La presente memoria riassume l'intervento al Con-
vegno SITEB di Verona "Strade, capitolati e buon
senso" (5 marzo 1999).
In modo conciso ed efficace viene esposta la struttu-
ra francese degli appalti e contratti pubblici. Vengo-
no spiegate le modalità per redigere un contratto e
verificare la qualità dei lavori. In Francia non si la-
vora più per "ricette" ma in funzione delle presta-
zioni che un'opera deve garantire alla fine.
Il notevole livello qualitativo raggiunto è dovuto an-
che e soprattutto alla collaborazione che si è instau-
rata tra pubbliche Amministrazioni e imprese, che
redigono documenti comuni e consensuali.

Summary

This article reports the basic contents of the commu-
nication presented at the SITEB Symposium "Roads,
tender specifications and good sense" (Verona 5
March 1999) on tender specifications and contracts
in France.
Road works are no more based on "recipes" but on
performances they must guarantee.
The high quality level reached in this country is  mo-
stly originated by the collaboration and good rela-
tionships between Public Administration and
Contractors; both agree on common documents and
specifications.

1. Introduzione

La presente relazione vuole mostrare a grandi linee
quello che chiameremo per semplicità "capitolato tec-

nico" dei conglomerati bituminosi in Francia. Qual-
che cifra relativa alla situazione francese per ciò che
riguarda la strada è riportata nella Fig. 1.

Fig. 1 - Dati relativi a Francia e Europa (1997)

In Francia l'industria della strada è importante e, co-
me in altri Paesi, lo sviluppo delle strade non segue
l'evoluzione della circolazione, così che le tecniche
devono adattarsi alla situazione:
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ci sono più lavori di manutenzione che lavori
nuovi;
esistono molte strade piccole e medie con traffi-
co molto variabile; le autostrade costituiscono so-
lo il 2,3 % dell'intera rete, ma con il 72,5% del
traffico.

La ripartizione del mercato per tipo di clientela è ri-
portato nella Fig. 2; ciascun tipo di clientela può fa-
re riferimento ad un capitolato diverso, pur essendo
uguali le tecniche di realizzazione dei lavori.



2. I contratti pubblici

I contratti pubblici, sottoposti al Codice dei contratti
pubblici (C.M.P.) rappresentano meno del 50% della
cifra d'affari (Fig. 3). Essi riguardano lo Stato, le
regioni, i comuni, ma non le società autostradali pri-
vate e neppure le grandi imprese pubbliche (elettri-
cità, ferrovie, ecc.); in realtà, però, anche gli altri
capitolati si ispirano sostanzialmente, per la parte tec-
nica, ai capitolati dello Stato.
Esistono attualmente tre modi di stipula dei contratti
pubblici:

prese facendo lotti più piccoli, favorendo il loro
raggruppamento, sorvegliando i sub-appalti;
sopprimere i contratti negoziati, in quanto lo Sta-
to ritiene che la concorrenza non sia sempre tra-
sparente;
una richiesta molto decisa delle imprese è quella
di poter eliminare le offerte anomale troppo bas-
se; lo Stato non è tuttavia favorevole perché ha
interesse a pagare il meno possibile;
come contropartita si può introdurre una "ga-
ranzia di buon fine" che consiste nel fare "assi-
curare" l'offerta (tipo il "performance bond"
americano). In caso di "dumping" l'assicurato-
re può rifiutare la garanzia.

In questa sede si considerano solamente le richieste
d'offerta (A.O.), che possono essere:
Aperte: tutte le imprese possono presentare un'offerta
Riservate: il cliente sceglie le imprese che possono poi
presentare un'offerta.
I termini concorrenza e prestazioni sono chiari. Uf-
ficialmente non si attribuisce il lavoro al meno caro,



Fig. 3 - Metodi di stipula dei contratti sottoposti al C.M.P.

ma al migliore, in funzione di criteri che devono fi-
gurare nel capitolato d'appalto (Fig. 4).

Fig. 4 - Richiesta di offerta (Gara di appalto)

I primi cinque criteri sono obbligatori, mentre gli altri
sono addizionali e sono "pesati" in funzione del con-
tratto. Il C.M.P. riguarda l'insieme dei contratti pub-
blici e non solo la costruzione (materiali, macchine,
ecc.); se deve essere applicato obbligatoriamente e ge-
neralmente a tutti i contratti, deve essere completa-
to da documenti relativi al settore (ad es.: Lavori)
e alla natura di questi lavori (Fig. 5).
Nel seguito, per semplicità di esposizione, si consi-
dera solo lo Stato come gestore dei lavori; nella pra-
tica, comunque, occorre ribadire che anche altri
gestori o direttori dei lavori, pur non essendo tenuti
ad applicare il C.M.P., si ispirano fortemente ad es-
so: se anche i dettagli possono variare, i principi ispi-
ratori sono gli stessi.

3. Le clausole tecniche generali

Il quaderno delle clausole tecniche generali (CCTG
TRAVAUX) è composto da 46 fascicoli. A noi in-



Fig. 5 - Esempio di struttura di capitolato pubblico (Redatto da
un gruppo di lavoro: Amministrazione/Imprese/Fornitori).

Documento consensuale regolarmente revisionato

teressano il n° 23 (Granulati stradali), il n° 25 (Ese-
cuzione della struttura stradale), il n° 26 (Esecuzio-
ne degli strati superficiali), il n° 27 (Preparazione e
messa in opera dei conglomerati asfaltici).
Questi fascicoli sono stati revisionati da gruppi pa-
ritari costituiti da rappresentanti dell'Amministrazio-
ne, delle imprese e degli utilizzatori (collettività locali,
società autostradali, utilizzatori vari, ecc.).
Sono documenti contrattuali dello Stato, che sono
stati oggetto di un lavoro collegiale e che attestano
l'evoluzione della normativa (Fig. 6).
Fino al 1995 esisteva un fascicolo molto importan-
te, inoltre a norme, direttive e note tecniche basate
su esigenze di mezzi. Ora dopo un lavoro sulle nor-
mative (molto importante in Francia), è stata estrat-
ta dal fascicolo tutta la parte tecnica (sia relativa ai
prodotti che all'esecuzione) e si è aggiunta una parte
relativa alla qualità.
L'insieme si basa su esigenze di prestazioni e fa rife-
rimento a guide e documenti tecnici.

si basa sui risultati e non sui mezzi per ottenerli (Fig.
7).
Come principio non si richiedono formule per i con-
glomerati né mezzi per la messa in opera (certi clien-
ti, in effetti, si trovano male senza avere prescrizioni
che indichino il modo di procedere).
A livello europeo questo modo di procedere si indi-
ca come "approccio fondamentale", mentre certi
Paesi (come l'Italia) funzionano ancora con le
"ricette".
Per fare ciò occorre fiducia (negli altri e in se stessi).
Il lavoro risulta comunque più facile se si hanno:

una regola del gioco precisa e valida da tutte le
aziende
obiettivi ben definiti, cosa che obbliga il cliente
a porsi delle domande e a darsi delle risposte, in
quanto ogni cantiere è unico; non si tratta più
di fotocopiare i contratti uno con l'altro.

Successivamente occorre:
studiare le formule in laboratorio a partire da va-
rie prove, in funzione del caso specifico e delle
prestazioni dei prodotti, così da avere una strut-
tura finale della pavimentazione;
verificare sul cantiere che siano stati messi in ope-
ra gli stessi prodotti studiati in laboratorio.

Per il cliente non si tratta di rifare le stesse prove del-
l'impresa, ma piuttosto di controllare come l'impre-
sa lavori (qualità) e di pronunciare la conformità
dell'opera in funzione delle sue caratteristiche in
opera.
Ciò può sembrare un poco teorico: perché funzioni
occorre avere fiducia e soprattutto ci deve essere una
buona collaborazione tra Amministrazioni e imprese.
In Francia le imprese dispongono di importanti mezzi
di studio e di ricerca.
Sta per essere creato un organismo per discutere alla
pari, in materia tecnica, sia le regole dell'arte che la
dottrina stradale francese. Tale organismo, detto Co-
mitato Francese per le Tecniche Stradali (CFTR), è
puntualmente paritario (metà Amministrazione e me-
tà imprese e fornitori) e comprende vari gruppi e co-
mitati.
Ci si deve altresì dare i mezzi per avere una politica
di innovazione. Esiste un quadro che è una Carta di
Innovazione tra lo Stato e le imprese, che dividono
i rischi tecnici, finanziari e il controllo: le società au-
tostradali e i dipartimenti predispongono dei proto-
colli esattamente basati su questo principio.
I prodotti più innovativi possono più rapidamente

4. Come si lavora in Francia

Per meglio comprendere questo spirito, riassumia-
mo brevemente il modo di procedere francese, che



ottenere un attestato tecnico attestante che il prodotto
possiede determinate prestazioni: questi attestati han-
no un certo valore.
È utile poter osservare l'evoluzione delle tecniche sui
cantieri e non rimanere a livello teorico.
È stato altresì istituito un Osservatorio delle tecni-
che stradali (O.T.C.) con collegi di osservatori. Già
da vari mesi c'è un rappresentante delle imprese in
ogni collegio.
Questi collegi di osservatori pubblicano regolarmente
delle note di informazione che hanno il punto sulle
varie tecniche. Per avere peso, le imprese hanno do-
vuto organizzarsi: esse si sono associate così che gli
esperti in tutti i gruppi di lavoro (fifty-fifty) siano
designati da una Commissione tecnica che comprende
tutti i direttori tecnici delle 10 più grandi imprese (più
dell'80% del mercato). Essi rappresentano il settore
e ne rendono conto.

Fig. 6 - Evoluzione della regolamentazione

Alcuni studi di interesse generale sono finanziati in
comune. Si può citare come modo di procedere
comune:

Per ritornare al quadro più limitato di un contratto
influenzato dalle relazioni Amministrazione/impre-
sa, citato poco sopra, il fascicolo (16 pagine) dà un
quadro generale del contratto, con relative spiega-
zioni (Fig. 8).



Fig. 7 - Modo di procedere francese per i capitolati prestazionali



Come tutti gli altri documenti (ivi comprese le nor-
me) esso comprende una parte testo (contrattuale =
ufficiale) e una parte esplicativa.
Il fascicolo è essenziale per la preparazione delle nor-
me ed è preparato per integrare le future norme eu-
ropee basate sulle prestazioni.
Salvo l'annesso A, che riprende la lista delle norme
omologate, di applicazione obbligatoria, gli altri allega-
ti sono modelli di redazione che possono essere separati.

Fig. 8 - Schema di capitolato tipo per la preparazione di conglomerati

5. Come si redige un contratto

La Fig. 9 riassume le modalità per la redazione di
un contratto relativo al conglomerato di bitume.
A partire dal tipo d'opera e dalle limitazioni impo-
ste, si definisce il contratto: descrizione, criteri di va-
lutazione delle offerte, penalità, prove, tipi di
controlli, ecc.; tutto ciò costituisce la parte di rela-
zione del contratto.





Fig. 10 - Particolarità del mercato del conglomerato



Le norme definiscono delle classi di prestazioni, sia
per i costituenti che per i prodotti finiti e i materiali,
ma non sono sufficienti, in quanto ogni direttore dei
lavori deve scegliere la classe di cui ha bisogno per
il proprio cantiere.
Lo Stato ha realizzato una guida di applicazione delle
norme che, in funzione della rete di competenza, del
traffico, del clima, della propria strategia, sceglie le
classi. Queste scelte vanno a costituire la parte tec-
nica del contratto.
Si può vedere come si dettagliano le caratteristiche
di un cantiere di conglomerati (Fig. 10). Per la scel-
ta dei costituenti (inerti, filler, leganti) il controllo
è sotto la responsabilità di chi li fornisce.
Riguardo lo studio della formulazione, la responsa-
bilità ritorna a chi fornisce gli inerti.
Nn si impone alcuna ricetta: il formulatore dispone
di una grande libertà per definire la propria miscela,
ma deve dimostrare di poter ottenere le prestazioni
richieste.
Altro punto di forza è l'assicurazione della qualità.
Esiste un piano di assicurazione della qualità (PAQ)
per cantieri con più di 5000 tonnellate.
Lo schema di organizzazione del PAQ viene dato con
l'offerta; il PAQ è redatto all'inizio del cantiere e
completato durante l'esistenza del cantiere.
Esiste un controllo interno, a carico dell'impresa, che
si occupa delle procedure di produzione.
Esiste un controllo esterno modulare, che sorveglia
il controllo interno, in vista del controllo di confor-
mità (per grandi cantieri con oltre 30.000 tonnellate
di conglomerato).
Esiste un controllo esterno, a cura della direzione la-
vori, che verifica il rispetto del PAQ, in conformità
delle opere, nel quadro di uno schema legato alla qua-
lità (SDQ).
Le frequenze sono definite da norme o fascicoli. Una

Fig. 11 - Conclusioni

Le conclusioni, riassunte nella Fig. 11, portano alla
affermazione finale che tutto quanto esposto è pos-
sibile solo grazie alla collaborazione tra Amministra-
zione e imprese, che devono redigere documenti co-
muni e consensuali.
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