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CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 

dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva e esecutiva, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori finalizzati alla 

riqualificazione delle facciate dell’edificio costituito dai corpi E ed F ed alla valorizzazione delle aree a 

verde pertinenziali del complesso immobiliare sito in Milano – Via Lorenteggio 257, di proprietà della 

Fondazione E.N.P.A.M. – CIG 721837035D 

1. DEFINIZIONI 

Nel presente Capitolato Tecnico Prestazionale e nei documenti di gara in generale è indicato con: 

1) Affidatario: l’operatore economico aggiudicatario dell’Appalto; 

2) Appalto: l’atto negoziale che sarà stipulato tra Enpam Real Estate S.r.l. e l’Affidatario; 

3) Capitolato: il presente Capitolato Tecnico Prestazionale; 

4) Edificio: l’edificio costituito dai corpi E ed F del complesso immobiliare sito in Milano – Via 

Lorenteggio 257, di proprietà della Fondazione E.N.P.A.M.; 

5) D.lgs. n. 50/2016: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

6) D.P.R. n. 207/2010: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” limitatamente 

alle disposizioni rimaste in vigore ai sensi del combinato disposto degli artt. 216, commi 4, 5, 14, 

16, 17 e 21, e dell’art. 217, comma 1, lett. u), del D.lgs. n. 50/2016; 

7) ENPAM RE o Stazione Appaltante: l’Enpam Real Estate S.r.l. a Socio Unico, con sede in Roma 

in Via Torino n. 38, C.F. e P.IVA 07347921004; Società sottoposta alla Direzione e 

Coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M. Ente 

Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri. Mandataria, giusta 

procura speciale Notaio Giovanni Floridi di Roma del 12.05.2011, repertorio n. 30.560, raccolta 

n. 20.990, registrata all’Ufficio delle Entrate di Roma 1 il 17.05.2011 al n. 18088 Serie 1T, della 

Fondazione E.N.P.A.M. Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli 

Odontoiatri; 

8) Fondazione E.N.P.A.M.: la Fondazione E.N.P.A.M., Ente Nazionale di Previdenza ed 

Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, con sede in Roma in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 

78, C.F. 80015110580; 

9) Servizi: i servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva e esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori 

finalizzati alla riqualificazione delle facciate dell’Edificio ed alla valorizzazione delle aree a verde 

pertinenziali; 

10) Studio di fattibilità: lo studio commissionato da ENPAM RE, quale mandataria della Fondazione 

E.N.P.A.M., per verificare una soluzione perseguibile per la riqualificazione delle facciate 

dell’Edificio e la valorizzazione delle aree a verde pertinenziali. 

2. PREMESSA 

Enpam Real Estate S.r.l., quale mandataria della Fondazione E.N.P.A.M., ha commissionato uno 

Studio di fattibilità per verificare una soluzione perseguibile per la riqualificazione delle facciate 
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dell’Edificio costituito dai corpi E ed F e la valorizzazione delle aree a verde pertinenziali del complesso 

immobiliare sito in Milano – Via Lorenteggio 257, i relativi costi e le tempistiche di esecuzione.  

La soluzione di riqualificazione scelta consente di elevare il valore degli immobili, di variare la 

destinazione d’uso rideterminando conseguentemente la categoria catastale su una soglia più elevata, 

di rivedere al meglio i parametri di efficientamento energetico e prestazionale dei corpi E ed F 

dell’Edificio attraverso la sostituzione/modifica di più del 25% delle superfici disperdenti dei corpi stessi, 

con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici. 

La soluzione di facciata ritenuta più consona dal punto di vista architettonico e di valorizzazione 

complessiva dell’Edificio è quella ventilata con finitura a vetro. L’inserimento di una nuova 

realizzazione in tal senso non presenta alcuna criticità rispetto al contorno e rappresenta un sicuro 

contributo anche dal punto di vista dell’assorbimento energetico del fabbricato (EN 410 - ISO 9050), 

della resistenza al fuoco (EN 13501-2) e dell’isolamento acustico.   

Lo Studio di fattibilità prevede, inoltre, opere di riqualificazione e di valorizzazione delle aree a verde 

del complesso immobiliare, il tutto come meglio descritto e graficamente rappresentato nello Studio 

medesimo. 

Dall’analisi eseguita risulta anche la possibilità di certificare l’Edificio secondo il protocollo LEED v4 

BD+C consentendo di ottenere il livello Silver.  

A valle dell’attività di progettazione svolta dall’Affidatario, sarà indetta una procedura aperta per 

l’affidamento dell’esecuzione dei lavori da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, 

del D.lgs. n. 50/2016; gli elaborati di progetto oggetto della presente gara dovranno essere pertanto 

redatti nella forma e con contenuto rispondenti a tale esigenza. 

3. DESCRIZIONE DEL COMPLESSO 

Il complesso di Via Lorenteggio 257 è ubicato nella periferia Ovest di Milano, su un’importante arteria 

viaria che collega la circonvallazione esterna con i comuni di Cesano Boscone e Trezzano sul Naviglio 

e con la Tangenziale Ovest.  

Esteso su un’area di circa 48.000 mq, dispone di un’ampia area pertinenziale caratterizzata da spazi 

verdi e vie di accesso carrabili ai diversi corpi fabbrica, oltre all’autorimessa interrata di raccordo fra i 

vari corpi, distribuita su 2 livelli. Gli accessi principali sono 3: da Via Lorenteggio 257 e da Via Pietro 

Giordani 44 - sia carrabili sia pedonali – da Via Francesco Gonin - solo pedonale.  

Edificato tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 ha strutture portanti in cemento armato e 

coperture piane. 

In elevazione, il compendio, è caratterizzato da 4 Torri – ognuna di dimensione in pianta 25,00*25,00 

mt - di 16 piani fuori terra denominate A, B, C e D destinate ad uso laboratori ed uffici, oltre a porticati e 

zone portineria/reception al livello terreno. Le torri A e B e le torri C e D sono collegate da fabbricati di 

un piano fuori terra, nei quali sono presenti principalmente vani tecnici e depositi. I prospetti sono 

costituiti da facciate continue in vetro. 

Le torri B e C sono tra loro collegate dall’Edificio costituito dai corpi denominati E ed F, caratterizzato 

da 4 piani fuori terra e destinato a laboratori. I due corpi E ed F hanno entrambi forma ad H - base 

44,00 mt ed altezza 58 mt - e sono contigui alla base. L’Edificio è caratterizzato da pareti esterne 

intonacate, oltre a scale esterne di sicurezza antincendio in acciaio. 

Nello stesso Edificio è presente un altro corpo di fabbrica, denominato G, accessibile da Via Francesco 
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Gonin - sagoma in pianta a forma di C - caratterizzato da 2 piani fuori terra e 2 piani interrati, destinati 

ad autorimessa ed in misura minore a depositi e vani tecnici. All’interno di tale corpo sono presenti una 

mensa, un asilo, al piano terreno, e locali ad uso laboratori. I prospetti esterni sono caratterizzati da 

pareti intonacate analoghe a quelle dei corpi E ed F; la struttura portante è in cemento armato e la 

copertura è piana.   

4. OGGETTO DELL'APPALTO  

Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, 

definitiva e esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, 

direzione dei lavori finalizzati alla riqualificazione delle facciate dell’Edificio costituito dai corpi E ed F 

ed alla valorizzazione delle aree a verde pertinenziali del complesso immobiliare sito in Milano – Via 

Lorenteggio n, 257, di proprietà della Fondazione E.N.P.A.M., come riportato nel presente capitolato e 

negli elaborati allegati al medesimo. 

I servizi richiesti riguardano l’elaborazione completa del progetto di fattibilità tecnica ed economica, 

definitivo ed esecutivo, lo svolgimento delle mansioni di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione, la direzione dei lavori secondo quanto dettagliato nei paragrafi che 

seguono. E’ da considerarsi inclusa nei servizi richiesti la redazione di ogni elaborato necessario per il 

rilascio di pareri e autorizzazioni da parte degli Enti competenti e tutto quanto necessario per rendere il 

progetto approvabile e appaltabile, nonché per garantire l’ottenimento a lavori ultimati di ogni 

certificazione, attestazione o atto altrimenti detto previsto dalla normativa applicabile al caso di specie 

(a titolo di esempio certificato di idoneità statica/sismica, ecc.). 

L’Edificio e l’area pertinenziale a verde dovranno essere oggetto, per il buon esito della progettazione, 

di una campagna di rilievi ed indagini.  

E’ compresa tra gli oneri di progettazione, completamente a carico dell’Affidatario, anche 

l’individuazione di tali indagini mediante la redazione di apposito progetto, la loro interpretazione 

progettuale, la supervisione e direzione tecnica, esclusa l’esecuzione. Restano, in ogni caso, a carico 

del medesimo Affidatario gli oneri di verifica di corretta esecuzione di tali indagini. I risultati ed i dati di 

riferimento di dette prove saranno raccolti in una apposita relazione inserita come parte integrante del 

progetto definitivo. 

L’Affidatario dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed eventualmente 

controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie, ivi compresa quella per 

la Stazione Appaltante, oltre che su supporto informatico come meglio specificato di seguito. 

I progetti dovranno essere redatti secondo le prescrizioni indicate nell’art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, 

nonché di tutte le leggi e le norme di settore, ed i contenuti minimi delle fasi progettuali dovranno quindi 

essere quelli previsti dal medesimo art. 23. 

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, l’Affidatario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari 

per assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo di Lavoro che eseguirà il Servizio. A 

tal fine in fase di affidamento dell’appalto dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante il 

nominativo del professionista che si occuperà di svolgere una funzione di coordinamento ed interfaccia 

tra il predetto Gruppo di Lavoro e la Stazione Appaltante. 

L’Affidatario dovrà tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere relativo allo 

svolgimento dell’attività oggetto della presente gara. 

Come indicato in premessa, la Stazione Appaltante intende certificare l’Edificio oggetto del presente 

appalto secondo il protocollo LEED v4 BD+C, con grado di certificazione minimo “Silver”. 
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L’Affidatario ha, pertanto, l’obbligo di avere all’interno del proprio Gruppo di lavoro una figura 

professionale in possesso delle credenziali di LEED AP nell’ambito Building Design & Construction 

rilasciate da GBC nonché l’obbligo di coordinarsi con i referenti LEED AP della Stazione Appaltante e, 

successivamente, dell’impresa esecutrice delle opere e svolgere ogni attività utile al conseguimento 

del grado di certificazione atteso. 

Si specifica che l’affidamento relativo alle attività di coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione e di direzione dei lavori avrà effetto solo con l’inizio dell’esecuzione dei lavori, fermo 

restando che qualora la Stazione Appaltante per qualsiasi motivo non dovesse dare corso 

all’esecuzione dei lavori nulla sarà dovuto all’Affidatario a tale titolo. 

5. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 

Nella progettazione dell’intervento di riqualificazione, l’Affidatario dovrà rispettare tutte le leggi, i 

regolamenti e le norme tecniche in materia di appalti pubblici o comunque applicabili al caso di specie, 

predisponendo tutti gli elaborati previsti dal presente Capitolato secondo le modalità stabilite nei 

medesimi regolamenti. Dovrà altresì rispettare quanto dettato da norme e regolamenti a livello 

sovranazionale (ad es. norme UNI o CEI, ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto prescritto dagli 

Enti territorialmente competenti, nonché da tutti i vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e 

territoriale di diverso livello. 

Il progetto dovrà essere sottoposto agli Enti aventi competenza ad esprimere pareri sull’opera, al fine 

di acquisire tutti i nullaosta, autorizzazioni ed assensi necessari, volti alla successiva realizzazione del 

progetto medesimo. 

Sarà cura ed onere dell’Affidatario individuare le regole e le norme applicabili nello svolgimento delle 

attività di appalto e tutti gli Enti preposti all’approvazione delle diverse fasi progettuali. 

6. COSTO GENERALE DELL'INTERVENTO E IMPORTO STIMATO DEI SERVIZI 

6.1. Costo dell’intervento di riqualificazione 

Il costo totale stimato dell’intervento di riqualificazione è pari ad € 4.877.285,00, come previsto dal 

quadro economico sotto riportato: 

Intervento categoria importo  Importo 

Riqualificazione facciate Edilizia    3.290.770,00  
   4.068.220,00  

Riqualificazione aree a verde 

Edilizia        777.450,00  

Arredi        115.000,00         115.000,00  

impianti elettrici        141.750,00         141.750,00  

impianti idrici          80.960,00           80.960,00  

aree a verde        471.355,00         471.355,00  

Totale delle opere      4.877.285,00     4.877.285,00  

Tale valore corrisponde al costo complessivo dell’opera, comprensivo dell’importo per lavori, forniture, 

sicurezza. 

6.2. Importo stimato dei servizi 

Con riferimento alla stima sopra riportata del costo dell’intervento di riqualificazione è stato possibile 

procedere alla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per l’affidamento degli incarichi 

di progettazione e dei servizi tecnici connessi, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 50/2016 e dal 

decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 17 
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giugno 2016. 

L’importo complessivo dei Servizi, a base d’asta, è stato stimato in € 439.726,40 (euro 

quattrocentotrentanovemilasettecentoventisei/40) oltre IVA ed oneri di Legge, ed è così articolato: 

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica €     28.672,37 

Progettazione definitiva €   116.388,06 

Progettazione esecutiva €     78.990,33 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione €     25.108,04 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione €     62.770,10 

Direzione dei lavori €   122.557,27 

Attestazione energetica €       5.240,23 

TOTALE  439.726,40 

Il tutto come specificato nella Scheda di calcolo dei corrispettivi a base d’asta, redatta ai sensi del 

D.lgs. n. 50/2016 e del D.M. del 17 giugno 2016 (v. Allegato 7 del Disciplinare). 

Gli oneri della sicurezza necessari al fine di eliminare i rischi da interferenze di cui al D.lgs. n. 81/2008 

sono pari a € 0,00 (euro zero/00) considerato che non vi sono rischi da interferenze di cui al succitato 

decreto. 

7. PROGETTAZIONE  

La Stazione Appaltante, oltre al presente Capitolato, fornirà all'Affidatario i seguenti elaborati: 

 Studio di Fattibilità 

 Pre Assessment Leed 

 Predisposizioni essenziali per Leed 

Le ipotesi progettuali sono state concepite nei suddetti documenti sulla base dell’attuale stato di 

conoscenza del complesso ovvero senza che siano stati acquisiti gli esiti delle attività di 

approfondimento, indagine e rilievo che sono esplicitamente rimandate alle fasi di progettazione di cui 

al presente appalto. Pertanto, nello svolgimento delle attività di progettazione oggetto del presente 

appalto, tutte le indicazioni contenute nei documenti di cui sopra dovranno essere oggetto di verifica e 

potranno essere suscettibili di modifiche, anche di rilevante entità, alla luce delle risultanze degli 

approfondimenti effettuati dall'Affidatario. 

La Stazione Appaltante si impegna a fornire all’Affidatario tutto quanto in proprio possesso ed utile 

all’espletamento dei Servizi. Qualora non risultasse possibile mettere a disposizione dell’Affidatario 

tutta la documentazione necessaria per l’espletamento dell’appalto, le ulteriori prestazioni per la ricerca 

e l’ottenimento della documentazione mancante verranno eseguite dall’Affidatario senza ulteriori oneri 

a carico della Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante fornirà, inoltre, all'Affidatario le planimetrie dell’Edificio di cui è in possesso in 

formato elettronico (dwg). Anche tali planimetrie dovranno essere oggetto di verifica e rettifica in 

conseguenza delle attività di rilievo di competenza dell’Affidatario. 

Sulla base di detta documentazione l’Affidatario dovrà dare avvio alla propria attività di progettazione 

recependo le indicazioni della Stazione Appaltante e degli Enti competenti ad esprimersi e definendo la 

soluzione progettuale secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016. 

Per la predisposizione degli elaborati progettuali, per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, 
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definitivo ed esecutivo, per la documentazione ed il loro contenuto si fa riferimento all’art. 23 del D.lgs. 

n. 50/2016 ed agli artt. dal 17 al 43 del D.P.R. 207/2010. 

Il costo dell’intervento di riqualificazione non potrà superare l’importo indicato nel presente Capitolato. 

Qualora nel corso delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva o di redazione del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento gli importi dell’intervento progettato dovessero superare quelli indicati nel 

presente Capitolato, l’Affidatario dovrà sospendere le attività e informare tempestivamente e in forma 

scritta, il Responsabile Unico del Procedimento attendendo indicazioni sul proseguimento dell’Appalto. 

Qualora durante le verifiche effettuate dalla Stazione Appaltante sulle attività svolte dall’Affidatario si 

riscontrassero contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazioni 

degli indirizzi progettuali, sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a 

conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all’entità della modifica da apportare. Scaduto il 

termine assegnato saranno applicate la penali di cui al successivo art. 12. 

Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere apportate in fase di progettazione in 

adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per la Stazione Appaltante. 

Sarà, inoltre, compito dell’Affidatario, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati 

progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dagli Enti preposti alla loro 

approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modiche necessarie per il rispetto 

delle norme vigenti al momento della presentazione del progetto. 

L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, piani di sicurezza e 

quant’altro si renda necessario resterà di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante, la 

quale potrà, a suo insindacabile giudizio, dopo l’approvazione e la liquidazione delle competenze 

spettanti all’Affidatario, disporne secondo necessità. A tal riguardo, l’Affidatario non solleverà eccezioni 

di sorta, né gli spetterà alcun compenso ma, in ogni caso, sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti 

d’autore.  

7.1. Attività preliminari alla progettazione 

Come già descritto nel precedente art. 4 e come meglio di seguito specificato, l'Appalto comprende 

l’espletamento di tutte le attività preliminari alla progettazione, consistenti in rilievi, prove, sondaggi, 

ricerche, documentazioni fotografiche, verifiche, valutazioni ecc. 

L’Affidatario sarà responsabile della corretta esecuzione di tutte le prove, sondaggi ed accertamenti di 

cui sopra essendo suo obbligo dirigerne l’esecuzione nonché verificare la correttezza e completezza 

degli esiti dello stesso. 

Le risultanze di tali attività preliminari dovranno consentire all’Affidatario di individuare tutti i parametri 

necessari per il completo sviluppo del progetto definitivo ed esecutivo secondo le previsioni normative 

applicabili. 

Tutta la documentazione che l’Affidatario produrrà durante questa fase, dovrà essere raccolta ed 

ordinatamente esposta in un fascicolo contenente le risultanze delle attività preliminari alla 

progettazione; tale fiscicolo dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante su Supporto Informatico 

e cartaceo, eventualmente in più copie su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento.  

7.2.  Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

7.2.1. Contenuti generali 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior 

rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare ed alle 
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prestazioni da fornire.  

Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche, 

idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, 

di verifiche preventive dell’interesse archeologico, di studi preliminari sull’impatto ambientale ed 

evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce 

di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le 

eventuali diagnosi energetiche dell’intervento, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e 

alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul 

piano economico-finanziario dell’opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche 

funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale, nonché i limiti di 

spesa dell’intervento da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del 

progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l’individuazione della localizzazione dell’intervento 

nonché delle opere compensative o di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale necessarie. 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà, inoltre, stabilire i profili e le caratteristiche più 

significative dei lavori da eseguire e degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione 

delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria degli interventi da realizzare.  

7.2.2. Contenuti specifici 

Il progetto di fattibilità dovrà comprendere, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, i seguenti 

documenti: 

1. Relazione illustrativa e Relazione tecnica 

La Relazione illustrativa dovrà fornire indicazioni in merito alle circostanze ed alle valutazioni che 

hanno determinato le scelte progettuali e dovrà riportare i seguenti contenuti: 

a. descrizione delle motivazioni giustificative delle scelte effettuate e delle finalità che si prefiggono 

di conseguire; 

b. descrizione generale delle soluzioni progettuali analizzate; 

c. descrizione dettagliata della soluzione adottata; 

d. esposizione della fattibilità dell'intervento, ed in particolare: 

- esito delle indagini e di tutti gli accertamenti eseguiti; 

- esito delle analisi in ordine agli eventuali vincoli di qualsiasi altra natura interferenti sulle 

aree interessate; 

- aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto; 

- indirizzi per la redazione del progetto definitivo; 

 cronoprogramma delle fasi attuative, con l’indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle 

varie attività di realizzazione. 

La Relazione tecnica dovrà motivare le scelte tecniche riportando, tra l’altro, il resoconto delle 

indagini effettuate e riportare lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto, indicando 

requisiti e prestazioni che dovranno essere riscontrate nei lavori. 

2. Schemi grafici  

Gli elaborati grafici dovranno essere redatti nella scala ritenuta opportuna, proposta dall'Affidatario 

e previamente approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, e debitamente quotati, con le 

necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dei lavori. 

Le planimetrie e gli elaborati grafici dovranno riportare schemi grafici e sezioni schematiche nel 

numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di 
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tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare. 

3. Calcolo sommario di spesa 

Le valutazioni economiche consisteranno in un preventivo sommario di spesa basato su costi 

parametrici correnti caratteristici per lavori analoghi. 

Gli elaborati comprendenti le valutazioni economiche saranno indicativamente i seguenti: 

 elenco prezzi parametrico; 

 stima parametrica dei costi. 

7.2.3. Verifica  

La verifica sarà finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle 

specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche del progetto, alla soluzione 

progettuale prescelta, alle previsioni del presente Capitolato nonché al completo soddisfacimento delle 

richieste della Stazione Appaltante. 

Nel corso della progettazione, potranno essere richieste dal Responsabile Unico del Procedimento 

consegne parziali di documentazione per verifiche e controlli. 

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante 

prima della consegna definitiva del progetto di fattibilità tecnica ed economica e tutte le eventuali  

modifiche ed integrazioni progettuali, che si rendessero necessarie all’esito della verifica per 

l’approvazione del progetto, come meglio di seguito esplicitato. 

A conclusione del procedimento di verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica, verrà redatto 

un documento riportante l’esito delle attività di verifica, che potrà essere: 

 positiva; 

 positiva con prescrizioni;  

 negativa relativa;  

 negativa assoluta. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, acquisiti gli esiti della Verifica e le eventuali controdeduzioni 

dell’Affidatario, redigerà un verbale nel quale dovrà dare riscontro dell’esito della verifica, confermando 

o variando, motivatamente, l’esito della verifica stessa. 

Il verbale recante conclusione “positiva” o “positiva con prescrizioni” costituisce formale approvazione 

del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte della Stazione Appaltante e l’autorizzazione da 

parte del Responsabile Unico del Procedimento ad avviare il successivo livello di progettazione. 

La conclusione “negativa relativa”, adeguatamente motivata, comporterà la necessità da parte 

dell’Affidatario di rielaborare il progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero di modificare lo stesso 

conformemente alle indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento. 

La conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, comporta la risoluzione del contratto con 

l’Affidatario, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile. 

7.3. Progetto Definitivo 

7.3.1. Contenuti generali 

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei 

criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla Stazione Appaltante e dal progetto di 

fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle 

prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la 
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realizzazione dell’intervento e del relativo cronoprogramma, attraverso l’utilizzo, ove esistenti, dei 

prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto 

con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto 

al comma 16 dell’art. 23 del D.lgs. n. 50/2016. 

7.3.2. Contenuti specifici 

Salvo diversa indicazione del Responsabile Unico del Procedimento, il progetto definitivo sarà 

composto almeno dai seguenti elaborati: 

1. Relazione generale 

La relazione generale fornirà tutti gli elementi atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle 

finalità dell’intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici 

attesi e, salva diversa determinazione del Responsabile Unico del Procedimento, dovrà indicare e 

illustrare almeno i seguenti aspetti: 

 rispondenza al progetto di fattibilità tecnica ed economica ed a eventuali indicazioni o 

prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni/approvazioni; 

 criteri seguiti nella stesura del definitivo ed eventuali variazioni rispetto al progetto di fattibilità 

tecnica ed economica; 

 aspetti strutturali; 

 verifica vincoli paesaggistico/ambientali; 

 verifica aspetti storici, artistici e archeologici; 

 verifica leggi a cui il progetto deve conformarsi; 

 indicazione soluzioni per il superamento delle barriere architettoniche; 

 risoluzione progettuale; 

 indicazione tempi della progettazione esecutiva e di realizzazione dell’intervento. 

2. Relazioni specialistiche 

A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo dovrà 

comprendere, salva diversa motivata determinazione del Responsabile Unico del Procedimento, le 

relazioni tecniche specialistiche, sviluppate, anche sulla base di indagini integrative e di eventuali 

ulteriori accertamenti, ad un livello di definizione tale che nel successivo progetto esecutivo non si 

abbiano significative differenze tecniche e di costo. 

3. Elaborati grafici 

Gli elaborati componenti il progetto definitivo dovranno descrivere in maniera compiuta e chiara le 

principali caratteristiche dei lavori da realizzare. 

Detti documenti dovranno essere redatti nelle opportune scale di rappresentazione in relazione al 

tipo di intervento da realizzare, ad un livello di definizione tale che durante il successivo progetto 

esecutivo non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. 

4. Calcoli delle strutture 

I calcoli di verifica delle strutture, se necessari al fine di garantire l’idoneità statica dell’Edificio a 

sopportare eventuali variazioni e diverse distribuzioni dei carichi agenti, dovranno consentire di 

determinare le dimensioni e le caratteristiche degli elementi strutturali e degli interventi di 

consolidamento da eseguire, in piena compatibilità con l’aspetto architettonico e più in generale 

con tutti gli altri aspetti del progetto e dovranno essere sviluppati ad un livello di definizione tale che 

nel successivo progetto esecutivo non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. 
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5. Disciplinare descrittivo e prestazionale  

Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i 

contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Contiene, inoltre, la descrizione, 

anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni 

dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto. 

I contenuti tecnici del disciplinare descrittivo e prestazionale comprendono: le linee di indirizzo e i 

criteri generali per la progettazione, l’elenco degli elaborati del progetto definitivo ed esecutivo e i 

relativi protocolli di presentazione, completezza, unificazione e congruenza; i requisiti di 

accettazione dei materiali in merito a provenienza, qualità e impiego; i requisiti e le prestazioni 

minime riferiti alle classi di elementi tecnici che compongono i sub-sistemi ambientale e tecnologico 

dell’organismo edilizio; le norme per la misura e la valutazione delle singole lavorazioni o delle 

categorie di opere. 

6. Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico  

I prezzi unitari da applicare alle lavorazioni, da riportare in un apposito elaborato denominato 

“Elenco dei prezzi unitari”, dovranno essere dedotti dai prezzari DEI vigenti o, in mancanza della 

corrispondente voce, da prezzari regionali, o da altri listini ufficiali vigenti, previamente proposti alla 

Stazione Appaltante e da questa approvati. 

Per eventuali lavorazioni non presenti nei suddetti prezzari, il relativo prezzo unitario dovrà essere 

determinato mediante analisi: 

 applicando ai materiali, alla mano d’opera, ai noli e ai trasporti, necessari per la realizzazione 

delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da altri listini ufficiali o 

dai listini della DEI e della CCIAA di Milano ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; 

 aggiungendo o adeguando la percentuale di ricarico per spese generali ed utile di impresa a 

quella assunta dai prezzari DEI vigenti. 

Il computo metrico estimativo dovrà essere redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i 

prezzi unitari riportati nell'elenco dei prezzi unitari. L’elaborazione del computo metrico dovrà 

essere effettuata attraverso sistemi informatici ed il programma da utilizzare dovrà essere 

preventivamente proposto alla Stazione Appaltante e da questa approvato. 

Le varie voci dell’elenco dei prezzi unitari applicate nel computo metrico estimativo dovranno 

essere aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo 

scopo di rilevare le incidenze dei rispettivi importi sul costo totale. 

In ogni caso, prima di procedere nella redazione del documento, la struttura del computo dovrà 

essere preventivamente proposta alla Stazione Appaltante e da questa approvata. 

La Stazione Appaltane potrà richiedere dei computi metrici separati in relazione ad eventuali 

esigenze che dovessero emergere durante lo svolgimento delle attività. 

7. Capitolato speciale d’appalto per l’esecuzione dei lavori 

Il Capitolato speciale d’appalto per l’esecuzione dei lavori deve essere redatto anche ai sensi 

dell’art. 43 del Regolamento. Esso deve essere completato da una bozza dello schema di contratto 

e costituirà documento di gara per l’affidamento dei lavori, ed in tal senso deve contenere tutte le 

prescrizioni e le specificazioni tecniche ed esecutive riguardanti la successiva esecuzione. 

7.3.3. Acquisizione dei pareri 

L’Affidatario dovrà espletare tutti gli adempimenti tecnici (redazione di elaborati, relazioni, modulistica) 
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ed ogni altro atto necessario per l'acquisizione dei provvedimenti amministrativi, di qualsiasi genere e 

specie, occorrenti per la positiva validazione del progetto definitivo. 

7.3.4. Verifica 

La Verifica del progetto definitivo sarà effettuata ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016. 

Nel corso della progettazione definitiva, saranno richieste dal Responsabile Unico del Procedimento 

consegne, anche parziali, intermedie per le verifiche ed i controlli. 

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante 

prima della verifica del progetto definitivo. 

A conclusione del procedimento di Verifica del progetto definitivo verrà redatto un documento 

riportante l’esito delle attività di verifica, che potrà essere: 

 positiva; 

 positiva con prescrizioni; 

 negativa relativa; 

 negativa assoluta. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, acquisiti gli esiti della Verifica e le eventuali controdeduzioni 

dell’Affidatario, redigerà un verbale nel quale dovrà dare riscontro dell'esito della verifica, confermando 

o variando, motivatamente, l’esito della verifica stessa. 

Il verbale recante conclusione “positiva” o “positiva con prescrizioni” costituisce formale approvazione 

del progetto definitivo da parte della Stazione Appaltante e l’autorizzazione da parte del Responsabile 

Unico del Procedimento ad avviare il successivo livello di progettazione. 

La conclusione “negativa relativa”, adeguatamente motivata, comporterà la necessità da parte 

dell’Affidatario di rielaborare il progetto definitivo ovvero di modificare lo stesso conformemente alle 

indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento. 

La conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, comporta la risoluzione del contratto con 

l’Affidatario, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile. 

Resta in ogni caso fermo l’obbligo per l’Affidatario di recepire tutte le prescrizioni e le osservazioni 

contenute nel verbale di verifica intermedio e finale. L’Affidatario sarà comunque ritenuto responsabile 

dell’eventuale mancato rispetto del termine prescritto per la consegna della progettazione definitiva, 

che presuppone che ciascun livello di progettazione sia approvabile. 

Non verranno computati nel termine stabilito per la consegna dei progetti i tempi per la verifica e 

l’approvazione da parte della Stazione Appaltante o i tempi per l’ottenimento di autorizzazioni, 

provvedimenti, nulla osta di Enti terzi. 

7.4. Progetto Esecutivo 

7.4.1. Contenuti generali 

In seguito alla verifica del progetto definitivo ed all'ottenimento delle autorizzazioni previste per legge, il 

Responsabile Unico del Procedimento ordinerà all’Affidatario, con apposito provvedimento, di dare 

avvio alla progettazione esecutiva. 

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da 

realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e 

deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, 

tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito 
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piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. 

Il progetto esecutivo redatto in conformità alla normativa sugli appalti pubblici sviluppa ulteriormente gli 

elaborati grafici e dattiloscritti, nonché quelli di calcolo già svolti durante la fase della progettazione 

definitiva. 

Considerando che il progetto esecutivo verrà posto a base di gara per la futura realizzazione dovrà 

contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno di base per la predisposizione 

del contratto con l'impresa esecutrice. 

Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed 

esecuzione dei lavori in ogni loro elemento 

Salvo diversa indicazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, il progetto esecutivo, a 

titolo puramente indicativo e non esaustivo, dovrà essere composto almeno dai seguenti documenti: 

7.4.2. Contenuti specifici 

Salvo diversa indicazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, il progetto esecutivo, a 

titolo puramente indicativo e non esaustivo, dovrà essere composto almeno dai seguenti documenti: 

1. Relazione generale 

La relazione generale del progetto esecutivo descriverà in dettaglio, anche attraverso specifici 

riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, i criteri utilizzati 

per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei 

prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. 

Nel caso in cui il progetto preveda l’impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le 

caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto 

riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare. 

La relazione generale dovrà contenere l’illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per 

trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, 

architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione dovrà 

contenere inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di 

esecuzione la possibilità di imprevisti dovrà, tra l'altro, evidenziare i seguenti aspetti: 

 rispondenza al progetto definitivo ed a eventuali indicazioni o prescrizioni contenute nelle 

relative autorizzazioni/approvazioni; 

 criteri seguiti nella stesura dell’esecutivo ed eventuali variazioni rispetto al definitivo; 

 necessità di indagini, rilievi e studi integrativi rispetto a quelli sviluppati nel progetto definitivo;  

 conformità agli strumenti urbanistici; 

 leggi a cui il progetto deve conformarsi. 

2. Relazioni specialistiche 

Il progetto esecutivo dovrà prevedere almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel 

progetto definitivo, sviluppate, anche sulla base di indagini integrative e di eventuali ulteriori 

accertamenti, puntualmente illustrati unitamente alle soluzioni adottate e alle modifiche rispetto al 

progetto definitivo. Le relazioni specialistiche dovranno essere sviluppate in modo da definire in 

dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni 

altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde. 

Le relazioni dovranno contenere l’illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche 

analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva. In considerazione di quanto sopra e salvo 
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diversa determinazione del Responsabile Unico del Procedimento dovranno essere prodotte 

almeno le relazioni specialistiche che seguono: 

 architettonica, che contenga l’analisi delle soluzioni e delle tipologie adottate (rispetto a tutta la 

normativa applicabile) nonché l’analisi delle soluzioni funzionali; 

 strutturale, ove necessario, completa della relazione di calcolo;  

 impiantistica, con indicazione dei riferimenti normativi e delle fonti (rispetto alla normativa 

applicabile), nonché delle relazioni di calcolo definitive;  

 acustica, con indicazione dei riferimenti normativi e delle fonti (rispetto alla normativa 

applicabile), dei rilievi, delle verifiche e dei calcoli preliminari effettuati nonché delle eventuali 

soluzioni di mitigazione previste; 

 ex art. 28 Legge 10/91, con indicazione dei riferimenti normativi e delle fonti (rispetto alla 

normativa applicabile), nonché delle relazioni di calcolo definitive; 

 protezione scariche atmosferiche con indicazione dei riferimenti normativi e delle fonti (rispetto 

alla normativa applicabile), nonché delle relazioni di verifica e di calcolo definitive. 

3. Elaborati grafici 

Gli elaborati grafici, che a titolo puramente indicativo e non esaustivo dovranno essere prodotti, 

sono i seguenti: 

a. elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto 

definitivo; 

b. elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, 

degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva; 

c. elaborati di tutti i particolari costruttivi; 

d. elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio; 

e. elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte 

dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di 

approvazione di specifici aspetti dei progetti; 

f. elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei 

componenti prefabbricati; 

g. elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture. 

Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull’ambiente in relazione 

all’attività di cantiere ed a tal fine comprendono: 

 uno studio della viabilità di accesso ai cantieri e della viabilità interna al complesso ed 

eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l’interferenza 

con il traffico locale, il pericolo per le persone e l’ambiente, l’interferenza con i conduttori del 

complesso; 

 l’indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed 

atmosferici. 

Gli elaborati dovranno essere redatti in modo tale da consentire all’esecutore dei lavori una sicura 

interpretazione ed esecuzione dei lavori medesimi in ogni loro elemento. 

4. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, 

pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, 

l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le 

caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico. Il piano di manutenzione dovrà essere 

costituito dai seguenti documenti operativi: 
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a. il manuale d'uso; 

b. il manuale di manutenzione; 

c. il programma di manutenzione. 

Il manuale d’uso dovrà contenere l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di 

conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per 

limitare quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di 

eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze 

specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di 

sollecitare interventi specialistici. 

Il manuale d’uso dovrà contenere le seguenti informazioni: 

 la collocazione nell'intervento delle parti menzionate; 

 la rappresentazione grafica; 

 la descrizione; 

 le modalità di uso corretto. 

Il manuale di manutenzione dovrà fornire, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle 

caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta 

manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio. 

Il manuale di manutenzione dovrà contenere le seguenti informazioni: 

 la collocazione nell’intervento delle parti menzionate; 

 la rappresentazione grafica; 

 la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo; 

 il livello minimo delle prestazioni; 

 le anomalie riscontrabili; 

 le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente; 

 le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato. 

Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti 

prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Dovrà 

essere articolato in tre sottoprogrammi: 

 il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le 

prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita; 

 il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove 

necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello 

prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, 

individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo 

e quello minimo di norma; 

 il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti 

interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del 

bene. 

Il programma di manutenzione, il manuale d’uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di 

progettazione, in considerazione delle scelte effettuate dall'esecutore in sede di realizzazione dei 

lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne ha verificato validità e 

rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a cura del direttore dei lavori medesimo al 

necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all’atto della consegna delle opere ultimate, 

tutte le informazioni necessarie sulle modalità per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue 
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parti, delle attrezzature e degli impianti. 

Il piano di manutenzione dovrà essere redatto a corredo di tutti i progetti. 

5. Cronoprogramma 

Il progetto esecutivo dovrà essere corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, composto da 

un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili 

autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei 

costi. 

Nel calcolo del tempo contrattuale si dovrà tener conto della prevedibile incidenza dei giorni di 

andamento stagionale sfavorevole. 

6. Elenco dei prezzi unitari 

Per la redazione dei computi metrico estimativi facenti parte integrante del progetto esecutivo, 

dovranno essere utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, integrati, ove necessario, da 

ulteriori prezzi redatti con le medesime modalità. Dovrà essere indicato espressamente il prezzario 

di riferimento utilizzato nella versione aggiornata alla data di validazione del progetto esecutivo, in 

particolare per quanto riguarda il costo della mano d’opera. 

7. Computo metrico estimativo e quadro economico 

Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo dovrà costituire l’integrazione e 

l’aggiornamento del computo metrico estimativo redatto in sede di progetto definitivo. 

Il computo metrico estimativo dovrà essere redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, 

dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco dei prezzi unitari  

Le quantità totali delle singole lavorazioni dovranno essere ricavate da dettagliati computi di 

quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. 

Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico 

estimativo, dovranno essere poi raggruppate in forma tabellare, in sede di redazione dello schema 

di contratto, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee, con riferimento alle 

specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono. 

Nel quadro economico dovranno confluire: 

a. il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso delle opere e degli importi relativi alle misure atte ad evitare effetti negativi 

sull’ambiente e sul paesaggio in relazione all’attività di cantiere che, a tal fine, comprendono: 

 uno studio della viabilità di accesso al cantiere, ed eventualmente la progettazione di 

quella provvisoria, in modo che siano contenuti l’interferenza con il traffico locale ed il 

pericolo per le persone e l’ambiente; 

 l’indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed 

atmosferici; 

b. la previsione, in misura non superiore al dieci per cento del valore dell’opera da realizzare, di 

eventuali somme da accantonare per imprevisti e per eventuali lavori in economia; 

c. lavori a misura, a corpo, in economia; 

d. somme a disposizione della Stazione Appaltante per: 

 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 

fattura; 

 allacciamenti ai pubblici servizi; 
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 imprevisti;  

 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici; 

 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. 

8. Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto 

Lo schema di contratto dovrà contenere, per quanto non disciplinato dal presente Capitolato e dal 

capitolato generale, le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante ed esecutore 

dei lavori, in relazione alle caratteristiche dell'intervento da realizzare. 

Allo schema di contratto dovrà essere allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni 

tecniche da applicare all’oggetto del contratto. 

Il capitolato speciale d’appalto dovrà essere diviso in due parti, l’una contenente la descrizione 

delle lavorazioni e l’altra la specificazione delle prescrizioni tecniche. 

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il 

cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto dovrà indicare, per ogni 

gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita 

all’ammontare complessivo dell’intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede 

di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine del pagamento in corso d’opera i 

suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti 

principali. I pagamenti in corso d’opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così 

definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita. 

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, lo schema di contratto precisa l’importo di 

ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo. 

Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura 

riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso 

individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel 

provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di 

carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro valore presunto e della relativa 

incidenza sul valore complessivo assunto a base d’asta. 

Il capitolato speciale d’appalto dovrà prescrivere l’obbligo per l’esecutore dei lavori di presentare, 

prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal 

cronoprogramma, nel quale dovranno essere riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il 

periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei 

lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E’ in 

facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d’appalto, eventuali scadenze differenziate di 

varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze. 

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’esecutore dei lavori, resta 

fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma. Non saranno considerate varianti di 

progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante prima della validazione, quale atto 

finale di approvazione della Stazione Appaltante necessario all’avvio delle procedure di selezione 

dell’operatore economico esecutore dell’intervento. 

7.4.3. Verifica del progetto esecutivo 

La Verifica del progetto esecutivo sarà effettuata ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016. 
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Nel corso della progettazione esecutiva, saranno richieste dal Responsabile Unico del Procedimento 

consegne, anche parziali, intermedie per le verifiche ed i controlli. 

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante 

prima della verifica del progetto esecutivo. 

A conclusione del procedimento di Verifica del progetto esecutivo verrà redatto un documento 

riportante l'esito delle attività di verifica, che potrà essere: 

 positiva; 

 positiva con prescrizioni; 

 negativa relativa; 

 negativa assoluta. 

Il verbale recante conclusione “positiva” o “positiva con prescrizioni” costituisce formale approvazione 

del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante. 

La conclusione “negativa relativa”, adeguatamente motivata, comporterà la necessità da parte 

dell’Affidatario di rielaborare il progetto esecutivo ovvero di modificare lo stesso conformemente alle 

indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento. 

La conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, comporta la risoluzione del contratto con 

l’Affidatario, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile. 

Resta in ogni caso fermo l’obbligo per l’Affidatario di recepire tutte le prescrizioni e le osservazioni 

contenute nel verbale di verifica intermedio e finale. L’Affidatario sarà comunque ritenuto responsabile 

dell’eventuale mancato rispetto del termine prescritto per la consegna della progettazione esecutiva, 

che presuppone che ciascun livello di progettazione sia approvabile. 

Non verranno computati nel termine pattuito per la consegna della progettazione i soli tempi per la 

verifica ed approvazione da parte della Stazione Appaltante o i tempi per l’ottenimento di 

autorizzazioni, provvedimenti, nulla osta di Enti terzi. 

8. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE Dl PROGETTAZIONE 

Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) dovrà svolgere tutte le attività e le 

responsabilità definite ed attribuite a tale figura dal D.lgs. n. 81/2008 con particolare riguardo alla 

verifica sull’applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri, al fine di 

ridurre i rischi di incidente, all’accertamento dell’idoneità dei piani operativi di sicurezza e alla garanzia 

dell’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché al raccordo delle 

informazioni e delle reciproche attività delle imprese. 

8.1. Piano di sicurezza e coordinamento 

Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), redatto ai sensi D.lgs. n. 81/2008, dovrà organizzare e 

coordinare le attività lavorative in maniera tale da prevenire e minimizzare i rischi ad esse correlate per 

la salute e la sicurezza di tutti gli addetti ai lavori. 

La redazione del piano comporta dunque la valutazione dei rischi che saranno presenti nelle aree di 

cantiere e la conseguente individuazione delle misure, degli apprestamenti e dei dispositivi di 

protezione necessari per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. 

Il piano sarà integrato da un cronoprogramma che indicherà i tempi di esecuzione delle singole 

lavorazioni ed individuerà eventuali interferenze lavorative. 

Il CSP effettuerà l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando queste saranno dovute alle 
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lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi. 

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC conterrà le prescrizioni operative per lo 

sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali 

prescrizioni; nel caso in cui permarranno rischi di interferenza, verranno indicate le misure preventive e 

protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi. 

Il piano dovrà contenere schede grafiche indicanti l’organizzazione logistica del cantiere con particolare 

riferimento alla viabilità di cantiere e alla individuazione degli accessi. 

Il PSC dovrà prevedere tutte le misure necessarie a garantire l’incolumità degli utenti o degli altri 

soggetti che continueranno eventualmente ad operare nel complesso mediante idonea 

compartimentazione del cantiere, esecuzione di percorsi protettivi provvisori, individuazione di 

sbarramenti temporanei o regolamentazione degli orari di accesso delle maestranze nelle aree 

promiscue. 

I contenuti minimi che il PSC in fase di progettazione, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 81/2008, 

dovrà contenere sono: 

 descrizione del complesso; 

 indirizzo del cantiere; 

 descrizione del contesto in cui è collocato il cantiere; 

 descrizione sintetica dei lavori (scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche); 

 identificazione dei soggetti che si occupano della sicurezza (Responsabile dei lavori, Coordinatore 

per la sicurezza in fase di progettazione e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione); 

 relazione su individuazione, analisi e valutazione dei rischi; 

 scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e protettive; 

 prescrizioni operative, misure preventive e protettive e i Dispositivi Protezione Individuale (DPI) in 

relazione alle interferenze fra i lavoratori; 

 misure di coordinamento nell’uso comune di attrezzature, mezzi e infrastrutture; 

 modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca 

informazione fra datori di lavoro e tra questi ed eventuali lavoratori autonomi; 

 organizzazione del servizio di primo soccorso, antincendio e di evacuazione; 

 durata prevista delle lavorazioni; 

 stima dei costi della sicurezza. 

Il PSC costituirà parte integrante del contratto di appalto dei lavori. 

8.2. Stima dei costi della sicurezza 

Ai sensi del punto 4 dell'Allegato XV del D.lgs. n. 81/2008, i costi della sicurezza da stimare nel PSC 

dovranno comprendere almeno: 

 i costi degli apprestamenti previsti nel PSC; 

 i costi delle misure preventive e protettive e dei DPI eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni 

interferenti; 

 i costi degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti 

antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; 

 i costi dei mezzi e dei servizi di protezione collettiva e individuale;  

 i costi per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.  

La stima dei costi della sicurezza dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura 

e dovrà essere riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezzari o listini 
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ufficiali vigenti. 

Nel caso di voci specifiche non presenti sui prezzari si farà riferimento ad analisi costi complete e 

desunte da indagini di mercato. 

Per gli apprestamenti (ponteggi, baraccamenti, ecc.), le voci dei costi della sicurezza vanno calcolate 

considerando il costo di utilizzo per la durata prevista, comprendendo, pertanto, anche: 

 la posa in opera ed il successivo smontaggio; 

 l’eventuale manutenzione e l’ammortamento. 

8.3. Coerenza degli atti della sicurezza con il progetto 

Il CSP dovrà assicurare la coerenza tra il cronoprogramma allegato al PSC ed il cronoprogramma dei 

lavori indicati nel progetto esecutivo. 

Nella redazione del fascicolo, il CSP dovrà garantire la coerenza con il piano di manutenzione 

dell’opera e delle sue parti. 

Il CSP dovrà inoltre assicurare che gli oneri della sicurezza stimati siano considerati separatamente 

dalle voci di spesa che saranno soggette al ribasso d'asta o ad offerta. 

9. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE Dl ESECUZIONE 

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE) dovrà ottemperare all’art. 92 del 

D.lgs. n. 81/08 ed in particolare dovrà coordinarsi con il responsabile dei lavori e supportarlo, offrendo 

collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti necessari allo svolgimento dei lavori.  

Al CSE fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa 

vigente come a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 verifica della rispondenza dei luoghi alle previsioni di PSC; 

 verifica dell’avvenuto deposito della notifica preliminare e della sua affissione in cantiere;  

 eventuali aggiornamenti in relazione ad opere subappaltate in corso d’opera; 

 effettuazione delle riunioni di coordinamento tra gli operatori coinvolti nella esecuzione dei lavori; 

 verifica dell’attuazione del coordinamento tra l’esecutore dei lavori ed i subappaltatori e 

sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro; 

 visite periodiche richieste dalla Stazione Appaltante; 

 assistenza giornaliera richiesta dalla Stazione Appaltante; 

 compilazione e redazione di verbali; 

 redazione di eventuali ordini di servizio per la sicurezza; 

 aggiornamento del crono programma; 

 aggiornamento del PSC. 

10. DIREZIONE DEI LAVORI 

In qualità di Direttore dei Lavori l’Affidatario dovrà esercitare il controllo tecnico, contabile e 

amministrativo sulla regolare esecuzione dei lavori, garantendo un efficace e continuativo 

collegamento tra il Responsabile Unico del Procedimento e l’esecutore dei lavori. L’Affidatario, inoltre, 

deve redigere tutti i documenti amministrativi e contabili oltre ad espletare tutte le attività e i compiti 

espressamente demandati al Direttore dei Lavori dalle norme vigenti. In via meramente esemplificativa 

e non esaustiva, l’Affidatario: 

 ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione 

dei Lavori ed interloquisce in via esclusiva con l'Affidatario in merito agli aspetti tecnici del 

contratto; 
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 cura che l’esecuzione dei lavori sia svolta a perfetta regola d’arte ed in conformità al progetto ed al 

Contratto; 

 ha la responsabilità dell’accettazione dei materiali, anche sulla base del controllo quantitativo e 

qualitativo degli stessi; 

 ha la responsabilità per la corretta adozione delle varianti; 

 verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’esecutore dei lavori e dei 

subappaltatori della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti 

dei dipendenti; 

 garantisce il controllo sull’attività dei subappaltatori esprimendo anche il proprio parere sulle 

eventuali richieste di autorizzazione al subappalto che verranno inoltrate alla Stazione Appaltante 

durante l’esecuzione dei Lavori; 

 fornisce al Responsabile Unico del Procedimento una relazione dettagliata sulle principali attività di 

cantiere e sull’andamento delle lavorazioni, anche con riferimento al rispetto del cronoprogramma; 

 partecipa alle riunioni di coordinamento convocate dalla Stazione Appaltante; 

 garantisce la presenza propria (o di un suo delegato) in cantiere ogni qualvolta sia necessario; 

 fornisce al Responsabile Unico del Procedimento copia dei verbali di tutte le riunioni e delle visite 

eseguite in cantiere; 

 verifica, a lavori ultimati, la validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei 

manuali di manutenzione, aggiornandone i contenuti; 

 fornisce assistenza all’attività del collaudatore; 

 emette il certificato di ultimazione dei lavori di cui all’art. 199 del D.P.R. 207/2010. 

Inoltre il Direttore dei Lavori, su specifica disposizione della Stazione Appaltante, è tenuto a presentare 

relazioni mensili sull’andamento dei lavori in rapporto alle spese ed agli importi autorizzati nonché 

sull’andamento dei lavori rispetto al tempo utile contrattuale e sullo stato del cantiere. Detta relazione 

dovrà essere presentata entro i primi 5 (cinque) giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la 

relazione stessa. La mancata presentazione della relazione entro i termini indicati al precedente 

capoverso o il ritardo eccedente di 15 (quindici) giorni il termine prefissato comporterà l’applicazione 

d’ufficio e senza alcun preavviso di una penale di € 200,00 (duecento/00) sulla liquidazione delle 

competenze professionali spettanti per direzione lavori, da applicarsi per ogni relazione mancante o 

pervenuta in ritardo. 

11. DURATA DEI SERVIZI E PROCEDURE Dl APPROVAZIONE 

11.1. Durata della Progettazione 

Il tempo massimo complessivo a disposizione per i servizi di progettazione e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, è definito complessivamente in 120 giorni (centoventi) naturali e 

consecutivi, esclusi i tempi per la verifica e l’approvazione delle varie fasi progettuali da parte della 

Stazione Appaltante, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara. 

La riduzione percentuale del suddetto tempo massimo sarà oggetto di ponderazione in sede di 

valutazione dell’Offerta Economica/Temporale. 

11.2. Termini per le attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di 

direzione dei lavori affidati 

I termini per l’esecuzione dei servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di 

direzione dei lavori, saranno definiti secondo il cronoprogramma dei lavori ed avranno termine con la 

conclusione e collaudo degli stessi. 
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11.3. Verifiche ed approvazioni 

Le verifiche da parte della Stazione Appaltante potranno essere effettuate anche in itinere durante 

l’intero sviluppo della progettazione. L'esito di tali verifiche sarà comunicato dal Responsabile Unico del 

Procedimento all’Affidatario. Tali verifiche, se in itinere, saranno completate entro 15 (quindici) giorni 

dalla consegna degli elaborati progettuali. La verifica finale sarà effettuata entro 20 (venti) giorni dalla 

consegna degli elaborati progettuali. Qualora dalla verifica finale si evidenzino sostanziali 

manchevolezze saranno applicate le penali di cui al successivo art. 12 fino alla consegna di elaborati 

completi e sostanzialmente approvabili.  

Gli elaborati progettuali verranno inoltre sottoposti all’approvazione degli Enti preposti e alle 

autorizzazioni interne all'organizzazione della Stazione Appaltante.  

Durante l’esame degli elaborati progettuali l’Affidatario fornirà alla Stazione Appaltante tutta 

l’assistenza necessaria per renderne agevole e spedita l'approvazione.  

Nei 20 (venti) giorni seguenti l’Affidatario dovrà introdurre nei progetti le modifiche conseguenti a tutte 

le osservazioni o richieste eventualmente espresse in sede di approvazione. 

Le verifiche da parte della Stazione Appaltante non sollevano l’Affidatario dagli obblighi assunti con la 

firma del Contratto e dagli obblighi propri professionali. 

12. PENALI 

Fermo quanto previsto nel precedente art. 10 con specifico riferimento alla Direzione Lavori, la 

Stazione Appaltante avrà facoltà di applicare all’Affidatario una penale pari all’uno per mille dell’importo 

contrattuale per ciascun giorno di ritardo rispetto ai termini di conclusione delle attività previsti al 

precedente art. 11 ed ai termini stabiliti nel corso dei procedimenti di verifica ed approvazione dei 

Progetti per integrazioni e modifiche dei progetti medesimi. 

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o 

predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti.  

L'applicazione delle penali previste nel presente articolo lascia impregiudicato il diritto della Stazione 

Appaltante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell’Affidatario 

e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo 

sopracitato.  

Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta 

motivata presentata dall’Affidatario al Responsabile Unico del Procedimento prima della scadenza del 

termine fissato per l'esecuzione della prestazione. 

13. OBBLIGHI GENERALI DELL’AFFIDATARIO 

L’Affidatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto di affidamento a perfetta regola d’arte, con la 

massima diligenza e secondo elevati livelli qualitativi, nonché nel rispetto delle norme vigenti e delle 

condizioni, modalità e dei termini previsti nel presente Capitolato e nell’Offerta presentata in sede di 

gara. 

Fermo quanto previsto nel precedente comma, l’Affidatario si obbliga, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo a: 

 osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo 

acquisite nello svolgimento dei Servizi;  

 comunicare alla Stazione Appaltante ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del 

corretto svolgimento dei Servizi; 
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 organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento dei Servizi in conformità ai tempi e alle 

modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato; 

 eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato nella 

documentazione presentata in sede di gara; 

 manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti 

dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili; 

 dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale 

incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di 

inosservanza di detto obbligo la Stazione Appaltante ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai 

sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.; 

 consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, 

alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione 

per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dall’Affidatario tutti gli oneri e 

responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e 

nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e 

delle vigenti disposizioni in materia. 

Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dall’Affidatario. 

Tali oneri specifici e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale. A tal 

riguardo, si precisa che l'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e nel contratto nonché 

l'ingerenza della Stazione Appaltante nella progettazione e realizzazione delle opere non esime la 

piena responsabilità dell’Affidatario circa l’espletamento dei Servizi secondo le sopraccitate modalità. 

Devono intendersi rientranti fra gli oneri e responsabilità dell’Affidatario tutti gli oneri necessari al 

corretto espletamento dei Servizi, ivi inclusi a titolo esemplificativo: 

 gli oneri di cancelleria; 

 gli oneri della comunicazione, fermo restando che dovranno essere adottati tutti i mezzi più 

tempestivi (corriere, telefoni, fax); 

 gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessario per 

l’espletamento dei Servizi; 

 gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti. 

L’Affidatario con la presentazione dell'offerta prende atto di aver valutato le difficoltà di esecuzione dei 

Servizi e l'impegno richiesto dalle attività richieste nel presente Capitolato Tecnico Prestazionale. 

14. VERIFICA DI CONFORMITA’  

A seguito dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni e dell’emissione, da parte dell’Affidatario, del 

certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle stesse, la Stazione Appaltante procederà col disporre 

la verifica di conformità definitiva nei termini e nei modi di cui all’art 318 del D.P.R. n. 207/2010 

(applicabile, in via analogica, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 102 e 216, comma 16, 

del D.lgs. n. 50/2016), al fine di accertare che le prestazioni siano state realizzate ed eseguite nel 

rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.  

15. GARANZIA DEFINITIVA 

Ai fini della stipula del Contratto e a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi di cui 

al Contratto medesimo, l’Affidatario è tenuto a prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una 

garanzia definitiva nella misura prevista nel medesimo articolo.  

La garanzia dovrà essere costituita a scelta dell’Affidatario sotto forma di cauzione o fideiussione con 
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le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016. Trovano applicazione le 

regole sulle riduzioni in caso di possesso da parte dell’Affidatario dei requisiti previsti dal medesimo art. 

93, comma 7. 

La garanzia dovrà contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, di cui all’art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del Codice 

Civile e prevedere espressamente l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a 

semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, senza possibilità che vengano opposte eccezioni 

di qualsiasi natura e genere o che vengano richieste prove o documentazioni dell’inadempimento che 

ha dato luogo all’escussione stessa.  

La Stazione Appaltante potrà incamerare la cauzione, in tutto o in parte, nei casi previsti dal Contratto, 

in caso di applicazione delle penali di cui al precedente art. 12, ovvero per i danni che dovesse subire, 

senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Affidatario per la rifusione dell’ulteriore danno 

eventualmente eccedente la somma incamerata.  

Su richiesta della Stazione Appaltante, l’Affidatario sarà tenuto a reintegrare la cauzione di cui la 

medesima Stazione Appaltante si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, 

secondo le modalità di cui al Contratto medesimo; in caso di inadempimento a tale obbligo la Stazione 

Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, trattenendo l’eventuale importo residuo 

della cauzione. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento e 

l’acquisizione della garanzia provvisoria e la Stazione Appaltante potrà aggiudicare l'Appalto al 

concorrente che segue nella graduatoria.  

La garanzia sarà svincolata secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.  

16. POLIZZA ASSICURATIVA  

L’Affidatario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 deve presentare, 

contestualmente alla firma del contratto, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni 

autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione Europea, 

contenente l’impegno a rilasciare a far data dall’approvazione del progetto esecutivo la polizza di 

responsabilità civile professionale espressamente riferita ai lavori progettati con decorrenza dalla data 

di inizio dei lavori e termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Stazione 

Appaltante deve sopportare per le varianti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è 

prestata per un massimale pari al 20 per cento dell’importo dei lavori progettati. 

Ove il termine previsto al comma 1 non venga rispettato senza giustificati motivi, la Stazione 

Appaltante può dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora, la decadenza 

dell’aggiudicazione, con possibilità di procedere all'aggiudicazione nei confronti del concorrente che 

segue in graduatoria, ovvero dare inizio alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara, 

incamerando la cauzione provvisoria e riservandosi di chiedere un eventuale ulteriore risarcimento. 


