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ART. 1 - PREMESSE
Il presente Capitolato stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole
particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l’Amministrazione e il
soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto della presente gara è l’affidamento di «servizi di architettura e ingegneria e altri
servizi tecnici» come definiti dall’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016.
L’affidamento avverrà secondo i criteri previsti dal già citato D.Lgs. n. 50/2016, denominato di
seguito anche “Codice”, e dalle Linee guida ANAC n.1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e successivamente aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con
delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera del Consiglio
dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019.
Secondo quanto dettagliato negli articoli che seguono, i servizi richiesti, suddivisi in n. 2 lotti
prestazionali, riguardano i “Lavori di realizzazione della scuola primaria “Edmondo De Amicis”
e più precisamente:


per il Lotto n. 1: la redazione della progettazione definitiva e della progettazione
esecutiva, relativa all’intera opera (suddivisa in n. 3 stralci funzionali), nonché la direzione
lavori relativa al primo stralcio di intervento;



per il Lotto n. 2: il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi al primo stralcio di intervento.

I servizi richiesti con riferimento a ciascun lotto prestazionale costituiscono un «unicum», al fine
di garantire omogeneità e coerenza del procedimento, escludendo pertanto l’ammissibilità
di offerte parziali.
Rientrano, fra l’altro, nel servizio in oggetto anche la predisposizione delle pratiche e lo
svolgimento
delle
attività
tecnico-amministrative
relative
all’acquisizione
di
pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. connesse alle predette attività, anche in supporto al
Comune di Marano sul Panaro.
ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
Le singole fasi di progettazione dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e
condiviso con l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Marano sul Panaro e rivolto agli Enti
preposti al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. cui l’intervento è soggetto (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: AUSL, VVFF, Aut. Sismica, etc.). Tale percorso integrato
seguirà le singole fasi di progettazione nel loro svolgimento, dall’avvio fino alla fase
autorizzativa/conclusiva, e riguarderà la valutazione e l’approfondimento di tutti gli aspetti di
interesse dei soggetti sopra indicati, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per il Comune di
Marano rispetto all’importo di aggiudicazione, anche a seguito di richieste di partecipazione
a incontri aggiuntivi presso la sede del Comune stesso o degli Enti coinvolti o di
approfondimenti, modifiche, integrazioni delle scelte progettuali e, conseguentemente, degli
elaborati prodotti.
I contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni del
presente Capitolato, della documentazione di gara, degli Elaborati del progetto di fattibilità
tecnica ed economica e, in generale, delle istruzioni operative che il Comune di Marano
formalizzerà all’Aggiudicatario prima dell’avvio della progettazione o in corso di svolgimento
della stessa.
I servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso la sede dell’Aggiudicatario, ad
esclusione di tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari da svolgersi
invece presso gli Uffici del Comune di Marano in piazza Matteotti n. 17.
Con riferimento specifico alle attività di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, le prestazioni dovranno invece essere svolte presso i luoghi di esecuzione
delle opere (via Martiri della Libertà – Parco dell’Elefante e aree contermini).
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Nello svolgimento delle attività da progettare e da dirigere, condurre, sovrintendere,
coordinare, sorvegliare e vigilare, particolare cura ed attenzione dovrà essere posta nei
confronti di tutte le attività circostanti e delle possibili interferenze con le stesse,
dell’osservanza degli aspetti inerenti la salvaguardia della salute, della sicurezza e dell’igiene,
dei lavoratori (con particolare riferimento all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008).
Resta a carico dell’Aggiudicatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per
l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente
dagli uffici e servizi dell’Amministrazione contraente.
L’Aggiudicatario è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la
tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite
dall’Amministrazione medesima, anche in ottemperanza ai principi di best practice, con
l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non
aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
Il Professionista aggiudicatario è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in
caso di danno erariale ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 20 del 1994.
Le prestazioni oggetto del presente capitolato saranno eseguite senza alcun vincolo di
subordinazione nei confronti dell'Amministrazione contraente e con autonomia organizzativa
da parte dell'Aggiudicatario.
Per l’espletamento del servizio, il Professionista aggiudicatario potrà avvalersi di collaboratori
e consulenti per argomenti specifici, senza che ciò determini maggiorazioni dei compensi.
L’Amministrazione contraente resta comunque estranea ai rapporti tra il Professionista
aggiudicatario ed eventuali collaboratori e consulenti.
L’Aggiudicatario del Lotto n. 1, nella realizzazione degli elaborati, dovrà prevedere:
 La progettazione di una struttura antisismica prefabbricata in legno o altre tipologie
similare,
 Una tipologia di edificio ad alta prestazione energetica, certificato in classe energetica
A1 (170 <= E.p.tot. inf. a 213)
 Lo studio della collocazione degli spazi per attività didattica secondo l’orientamento del
lotto per beneficiare dei rapporti solari gratuiti e delle condizioni di illuminazione naturale,
compatibilmente con la forma del lotto stesso
 La presenza un impianto di ventilazione meccanica controllata (VMC)
 La salvaguardia del maggior numero di alberature presenti nell’area di intervento, con un
corretto inserimento dell’edificio nel contesto ambientale;
 l’inserimento di materiali nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale;
 l’inserimento di prodotti basati su metodi e principi rigenerativi certificati;
 l’utilizzo di materiali secondo il green public procurement tendente a minimizzare
l’impatto ambientale in fase produttiva e lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti stessi.
Il progetto dovrà, inoltre, contenere opportune previsioni finalizzate ad una riduzione dei rifiuti
prodotti dalla realizzazione degli interventi, anche tramite il ricorso a materiali riciclati,
nonché al contenimento dei consumi energetici, delle risorse ambientali e delle emissioni
inquinanti.
In particolare, in ragione delle diverse tipologie di lavorazioni previste per gli interventi di
realizzazione della scuola primaria “E. De Amicis” ed aree contermini, le scelte progettuali
dovranno essere coerenti con i seguenti Criteri Ambientali Minimi:
 DM 11/10/2017: criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
ART. 4 - NORME DI RIFERIMENTO
L’Aggiudicatario di ciascun lotto dovrà assicurare la qualità dell’opera, la rispondenza alle
finalità relative ed il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo
nazionale. In particolare, la progettazione dell’opera dovrà rispettare, ai sensi della Parte II,
Titolo II, Capo I, Sezioni III e IV del D.P.R. 207/2010, tutte le regole e norme tecniche ed
amministrative obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge in ambito comunitario,
statale e regionale che riguardino l’intervento di cui all’oggetto, in ogni suo aspetto, con
particolare riferimento ai settori:
- Opere pubbliche
- Sicurezza ed igiene ambientale
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- Sicurezza impiantistica
- Prevenzione incendi
- Normativa edilizia scolastica
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano le norme tecniche e amministrative
di riferimento:
Opere pubbliche e norme tecniche per le costruzioni:
- D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – “Codice dei contratti pubblici”;
- D.P.R. n. 207/2010 - 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» per le sole parti non
ancora abrogate;
- Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate
dall’ANAC;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia";
- L. 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;
- D.M. 17 giugno 2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24,
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
- D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento
recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
- D.M. 17 gennaio 2018 recante “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”;
- Circolare 21/01/2019 n. 7, “Istruzioni per l'applicazione dell’aggiornamento delle norme
tecniche per le costruzioni" di cui al D.M.14/01/2008;
- Norme Regionali.
Prevenzioni incendi:
- D.M. 30 novembre 1983, “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione
incendi”;
- D.M. 08 novembre 2019, “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da
combustibili gassosi”;
- D.M. 10 marzo 1998, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro”;
- D.M. 10.03.2005, “Classi di reazioni al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi
nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio”;
- D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio
2003 n. 229”;
- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122”.
Barriere architettoniche:
- D.P.R. 24/07/1996 n. 503 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
- D.M. 14 giugno 1989 n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità,
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche”;
- L. n. 104/1992 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”.
Sicurezza dei lavoratori e prevenzione infortuni:
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-

D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Smaltimento rifiuti:
- L. 27 marzo 1992, n. 257, “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;
- D.M. 28 marzo 1995, n. 202 Regolamento recante modalità e termini per la presentazione
delle domande di finanziamento a valere sul fondo speciale per la riconversione delle
produzioni di amianto, previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente norme
relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- Legge 26/10/1995 n. 447, “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- D.P.C.M. 5 dicembre 1997, Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- Legge n. 161 del 30 ottobre 2014, delega per il riordino della normativa in materia di
tutela dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico, per armonizzare la
normativa nazionale con la Direttiva 2002/49/CE e con la Direttiva2000/14/CE;
- D.Lgs. 17/02/2017, n. 41 Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in
materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE)
n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre
2014, n. 161”.
Igiene:
- R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;
- Regolamento locale d’igiene.
Impianti:
- D.M. 22/01/2008 n. 37, “Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione
degli impianti all'interno di edifici”;
- L. 1° marzo 1968, n. 186, Disposizioni concernenti la produzione di materiali ed
apparecchiature e impianti elettrici ed elettronici;
- L.18 ottobre 1977, n. 791, “Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità
europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”;
- D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 615, “Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del
3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE
del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e
dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993”;
- L. 22 febbraio 2001, n. 36, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
Contenimento dei consumi energetici:
- D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la
direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica
nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”;
- Decreto Interministeriale 26 giugno 2015, Applicazione delle metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici;
- Decreto Interministeriale 26 giugno 2015, Schemi e modalità di riferimento per la
compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici;
- Decreto Interministeriale 26 giugno 2015, Adeguamento del decreto del Ministro dello
sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici;
- D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza
degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
- D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell’uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- Legge 14 gennaio 2013, n. 10, “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”;
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-

-

Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione
energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”,
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2013, n. 90;
D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE”.

Sostenibilità ambientale:
- Allegato 2 al DM 11/10/2017: criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici.
I suddetti criteri costituiscono parte integrante del presente capitolato ai fini della
progettazione. I criteri di sostenibilità relativi alla progettazione si riferiscono a tutti i
pertinenti livelli di progettazione.
L’Aggiudicatario è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente
capitolato e dagli atti dallo stesso richiamati, all’osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143,
con gli aggiornamenti disposti con D.M. 21 agosto 1958, D.M. 25 febbraio 1965, D.M. 18
novembre 1971, D.M. 13 aprile 1976, D.M. 29 giugno 1981, aggiornato inoltre in base al D.M.
11 giugno 1987 n. 233 (G.U. n. 138 del 16/6/87) e al D.M. 3 settembre 1997 n. 417 (G.U. 4/12/97
n. 283).
Le Normative di cui sopra, in fase di stesura del “Capitolato descrittivo e prestazionale – Parte
tecnica” allegato al progetto definitivo, verranno integrate con la normativa tecnica
nazionale (UNI, CEI), e le specifiche tecniche applicabili che di conseguenza assumeranno
valore contrattuale.
La normativa sopra riportata deve essere aggiornata a cura del progettista con quella in
vigore al momento della consegna di ogni elaborato tecnico progettuale.
ART. 5 – CORRISPETTIVO DELLE PRESTAZIONI POSTO A BASE DI GARA
Il corrispettivo delle prestazioni posto a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto del
Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi
commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art.
24, comma 8, del Codice” (in seguito: D.M. 17.6.2016).
Di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera
con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza,
desunti dalla tavola Z-2 allegata al predetto Decreto ministeriale.

LOTTO N. 1
EDILIZIA – E.08
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice
QbII.01
QbII.05
QbII.07
QbII.08
QbII.18
QbII.20
QbII.21

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
estimativo, Quadro economico
Rilievi planoaltimetrici
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Sommatoria

Par.
<<Q>>

% Costi del
personale

Par.
<<M>>

0,2300

52%

0,5200

0,0700

52%

0,5200

0,0200
0,0700
0,0600

52%
52%
52%

0,5200
0,5200
0,5200

0,0200

52%

0,5200

0,0300

52%

0,5200

Par.
<<Q>>

% Costi del
personale

Par.
<<M>>

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice

Descrizione singole prestazioni
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QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.06
QbIII.05

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli
esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della
quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto,
cronoprogramma
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle
prestazioni specialistiche
Piano di manutenzione dell'opera
Sommatoria

0,0700

52%

0,5200

0,1300

52%

0,5200

0,0400

52%

0,5200

0,0200

52%

0,5200

0,0300

52%

0,5200

0,0200

52%

0,5200

Par.
<<Q>>
0,0520
0,0400
0,3200

% Costi del
personale
54%
54%
54%

Par.
<<M>>
0,5400
0,5400
0,5400

0,0200

54%

0,5400

Par.
<<Q>>

% Costi del
personale

Par.
<<M>>

0,1800

52%

0,5200

0,0400

52%

0,5200

0,0700
0,0600

52%
52%

0,5200
0,5200

0,0200

52%

0,5200

0,0300

52%

0,5200

Par.
<<Q>>

% Costi del
personale

Par.
<<M>>

0,1200

52%

0,5200

0,1300

52%

0,5200

0,0300

52%

0,5200

0,0200

52%

0,5200

0,0300

52%

0,5200

0,0250

52%

0,5200

Par.
<<Q>>
0,0600
0,0400
0,3800

% Costi del
personale
54%
54%
54%

Par.
<<M>>
0,5400
0,5400
0,5400

0,0200

54%

0,5400

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice

Descrizione singole prestazioni

QcI.09
QcI.11
QcI.01

Contabilità dei lavori a misura
Certificato di regolare esecuzione
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento
dei manuali d'uso e manutenzione
Sommatoria

QcI.03

STRUTTURE – S.04
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice
QbII.01
QbII.05
QbII.08
QbII.18
QbII.20
QbII.21

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
estimativo, Quadro economico
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Sommatoria

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.06
QbIII.05

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli
esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della
quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto,
cronoprogramma
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle
prestazioni specialistiche
Piano di manutenzione dell'opera
Sommatoria

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice

Descrizione singole prestazioni

QcI.09
QcI.11
QcI.01

Contabilità dei lavori a misura
Certificato di regolare esecuzione
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento
dei manuali d'uso e manutenzione
Sommatoria

QcI.03
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IMPIANTI – IA.01 – IA.02 – IA.03
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice
QbII.01
QbII.05
QbII.08
QbII.18
QbII.20
QbII.21

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
estimativo, Quadro economico
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Sommatoria

Par.
<<Q>>

% Costi del
personale

Par.
<<M>>

0,1600

51%

0,5100

0,0700

51%

0,5100

0,0700
0,0600

52%
51%

0,5200
0,5100

0,0200

51%

0,5100

0,0300

51%

0,5100

Par.
<<Q>>

% Costi del
personale

Par.
<<M>>

0,1500

51%

0,5100

0,0500

51%

0,5100

0,0500

51%

0,5100

0,0200

52%

0,5200

0,0300

51%

0,5100

0,0300

51%

0,5100

Par.
<<Q>>
0,0450
0,0400
0,3200

% Costi del
personale
53%
53%
53%

Par.
<<M>>
0,5300
0,5300
0,5300

0,0200

53%

0,5300

Par.
<<Q>>
0,1000

% Costi del
personale
48%

Par.
<<M>>
0,4800

Par.
<<Q>>
0,2500

% Costi del
personale
52%

Par.
<<M>>
0,5200

Par.

% Costi del

Par.

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.06
QbIII.05

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli
esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della
quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto,
cronoprogramma
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle
prestazioni specialistiche
Piano di manutenzione dell'opera
Sommatoria

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice

Descrizione singole prestazioni

QcI.09
QcI.11
QcI.01

Contabilità dei lavori a misura
Certificato di regolare esecuzione
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento
dei manuali d'uso e manutenzione
Sommatoria

QcI.03

LOTTO N. 2
EDILIZIA – E.08
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice

Descrizione singole prestazioni

QbIII.07

Piano di Sicurezza e Coordinamento
Sommatoria

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice

Descrizione singole prestazioni

QcI.12

Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Sommatoria

STRUTTURE – S.04
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice

Descrizione singole prestazioni
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QbIII.07

Piano di Sicurezza e Coordinamento

<<Q>>
0,1000

personale
48%

<<M>>
0,4800

Par.
<<Q>>
0,2500

% Costi del
personale
52%

Par.
<<M>>
0,5200

Par.
<<Q>>
0,1000

% Costi del
personale
48%

Par.
<<M>>
0,4800

Par.
<<Q>>
0,2500

% Costi del
personale
51%

Par.
<<M>>
0,5100

Sommatoria

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice

Descrizione singole prestazioni

QcI.12

Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Sommatoria

IMPIANTI – IA.01 – IA.02 – IA.03
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice

Descrizione singole prestazioni

QbIII.07

Piano di Sicurezza e Coordinamento
Sommatoria

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice

Descrizione singole prestazioni

QcI.12

Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Sommatoria

Si riporta nel dettaglio il calcolo del corrispettivo posto a base di gara relativamente
all’Incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori.

LOTTO N. 1
Incarico di progettazione definitiva e della progettazione esecutiva, relativa all’intera opera
(suddivisa in n. 3 stralci funzionali), nonché la direzione lavori relativa al primo stralcio di
intervento

ID e
Categoria
opere

L. 143/49

G

Intervento

Prog. Definitiva

Importo delle
opere

€. 1.300.000,00
€. 600.000,00

E.08 EDILIZIA

I/c

0,95

Prog. Esecutiva

€. 1.300.000,00
€. 600.000,00

Direzione Lavori

€. 600.000,00

Specificità
della
prestazione
QbII.01, 05,
07, 18, 20, 21
QbII.08
QbIII.01, 02,
03, 05, 06
QbIII.04
QbIII.01, 03,
09, 11

Totale E.08 EDILIZIA
Prog. Definitiva

€.1.200.000,00
€. 500.000,00

S.04
STRUTTURE

IX/b

0,90 Prog. Esecutiva

€.1.200.000,00
€. 500.000,00

Direzione Lavori

€. 500.000,00

QbII.01,
05,18, 20, 21
QbII.08
QbIII.01, 02,
03, 05, 06
QbIII.04
QbIII.01, 03,
09, 11

Totale S.04 STRUTTURE
IA.01

III/a

0,75 Prog. Definitiva

€. 200.000,00 QbII.01,
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Importo

Spese e oneri
K=23,44% (*)
K=24,69% (*)

€. 34.966,73

€. 8.195,33

€. 3.145,55

€. 776,56

€. 23.582,21

€. 5.527,08

€. 898,73

€. 221,87

€. 19.412,56

€. 4.792,48

€. 82.005,78

€. 19.513,32

€. 23.882,62

€. 5.597,49

€. 2.599,71

€. 641,80

€. 24.244,48

€. 5.682,30

€. 371,39

€. 91,69

€. 18.569,38

€. 4.584,31

€. 69.667,58

€. 16.597,59

€. 5.395,08

€. 1.264,47

IMPIANTI
Prog. Esecutiva
Direzione Lavori

05,18, 20, 21
€. 80.000,00 QbII.08
QbIII.01, 02,
€. 200.000,00
03, 05, 06
€. 80.000,00 QbIII.04
QbIII.01, 03,
€. 80.000,00
09, 11

Totale IA.01 IMPIANTI
Prog. Definitiva

€. 400.000,00
€. 160.000,00

IA.02
IMPIANTI

III/b

0,85 Prog. Esecutiva

€. 400.000,00
€. 160.000,00

Direzione Lavori

€. 160.000,00

QbII.01,
05,18, 20, 21
QbII.08
QbIII.01, 02,
03, 05, 06
QbIII.04
QbIII.01, 03,
09, 11

Totale IA.02 IMPIANTI
Prog. Definitiva

€. 400.000,00
€. 160.000,00

IA.03
IMPIANTI

III/c

0,85 Prog. Esecutiva

€. 400.000,00
€. 160.000,00

Direzione Lavori

€. 160.000,00

QbII.01,
05,18, 20, 21
QbII.08
QbIII.01, 02,
03, 05, 06
QbIII.04
QbIII.01, 03,
09, 11

Totale IA.03 IMPIANTI
TOTALE CATEGORIE

€. 668,81

€. 165,11

€. 4.919,04

€. 1.152,90

€. 167,20

€. 41,28

€. 3.553,07

€. 877,16

€. 14.703,20

€. 3.500,92

€. 10.107,48

€. 2.368,94

€. 1.227,93

€. 303,15

€. 9.215,64

€. 2.159,92

€. 306,98

€. 75,79

€. 6.523,39

€. 1.610,46

€. 27.381,42

€. 6.518,26

€. 13.674,82

€. 3.205,04

€. 1.661,32

€. 410,14

€. 12.468,22

€. 2.922,24

€. 415,33

€. 102,53

€. 8.825,76

€. 2.178,86

€. 37.045,45

€. 8.818,81

€. 230.803,43

€. 54.948,90

€. 285.752,33

TOTALE COMPRENSIVO DI SPESE

(*) K=23,44% riferito all’importo complessivo dell’opera (€. 3.500.000,00) (Prog. Definitiva QbII.01,
QbII.05, QbII.07, QbII.18, QbII.20, QbII.21 Prog. Esecutiva QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05, QbIII.06
Direzione Lavori QbIII.01, QbIII.03, QbIII.09, QbIII.11)

(*) K=24,69% riferito all’importo del primo stralcio dell’opera (€. 1.500.000,00)
QbII.08, Prog. Esecutiva QbIII.04)

( Prog. Definitiva

LOTTO N. 2
Incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione relativi al primo stralcio di intervento
ID e
Categoria
opere

E.08 EDILIZIA

L. 143/49

I/c

G

0,95

Intervento

Importo delle
opere

Specificità
della
prestazione

Progettazione

€. 600.000,00 QbIII.07

Esecuzione

€. 600.000,00 QcI.12

Progettazione
Esecuzione

€. 500.000,00 QbIII.07
€. 500.000,00 QcI.12

Totale E.08 EDILIZIA
S.04
STRUTTURE

IX/b

0,90

Totale S.04 STRUTTURE
IA.01
IMPIANTI

III/a

0,75

Progettazione
Esecuzione

€. 80.000,00 QbIII.07
€. 80.000,00 QcI.12

0,85

Progettazione
Esecuzione

€. 160.000,00 QbIII.07
€. 160.000,00 QcI.12

Totale IA.01 IMPIANTI
IA.02
IMPIANTI

III/b
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Importo

Spese e oneri
K=24,69%

€. 4.493,65

€. 1.109,37

€. 11.234,12

€. 2.773,42

€. 15.727,77

€. 3.882,79

€. 3.713,88
€. 9.284,69

€. 916,86
€. 2.292,16

€. 12.998,57

€. 3.209,02

€. 836,02
€. 2.090,04

€. 206,39
€. 515,98

€. 2.926,06

€. 722,37

€. 1.534,91
€. 3.837,29

€. 378,93
€. 947,33

€. 5.372,20

€. 1.326,26

€. 2.076,65
€. 5.191,62

€. 512,67
€. 1.281,68

Totale IA.03 IMPIANTI

€. 7.268,27

€. 1.794,35

TOTALE CATEGORIE

€ 44.292,87

€ 10.934,79

Totale IA.02 IMPIANTI
IA.03
IMPIANTI

0,85

III/c

Progettazione
Esecuzione

€. 160.000,00 QbIII.07
€. 160.000,00 QcI.12

€. 55.227,66

TOTALE COMPRENSIVO DI SPESE

N.B.: la stazione appaltante nell’importo dell’appalto considera, ove previste, anche le prestazioni riconducibili
all’art. 6 del d.m. 17.6.2016, determinandone il corrispettivo secondo i criteri ivi indicati.

Il corrispettivo delle prestazioni posto a base di gara è pari a € 340.979,99 così suddiviso:


progettazione definitiva (valore € 3.500.000,00) € 120.258,08



progettazione esecutiva (valore € 3.500.000,00) € 94.566,82



coordinamento della sicurezza in fase di progettazione primo stralcio (valore
€ 1.500.000,00) € 15.779,33



direzione lavori primo stralcio (valore € 1.500.000,00) € 70.927,43



coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione primo stralcio (valore
€ 1.500.000,00) € 39.448,33

LOTTO N. 1

Descrizione delle prestazioni

Progettazione Definitiva
Progettazione Esecutiva
Direzione Lavori (primo stralcio funzionale)

CPV

Importo

71221000-3

€ 120.258,08

71221000-3

€ 94.566,82

71250000-5

€ 70.927,43

Importo totale a base di gara

€ 285.752,33

LOTTO N. 2

Descrizione delle prestazioni

CPV

Importo

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione (primo stralcio
funzionale)

71221000-3

€ 15.779,33

Esecuzione dei Lavori - Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
(primo stralcio funzionale)

71250000-5

€ 39.448,33

Importo totale a base di gara

€ 55.227,66

L’importo a base di gara, con riferimento a ciascun lotto, è comprensivo delle spese e dei
compensi accessori, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA.
L'importo per gli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero), in quanto trattasi
di servizio di natura intellettuale.
La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi in oggetto è stabilita nella
tavola Z-1 allegata al D.M. 17 Giugno 2016, tenendo conto della categoria d'opera e del
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grado di complessità e fermo restando che, con riferimento a “edilizia”, “strutture”, gradi di
complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della
stessa categoria d'opera, mentre per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare
necessaria una valutazione specifica.
Nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al D.M. 17 Giugno 2016,
rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione
professionale, in relazione all’identificazione delle opere.
ART. 6 - SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO
Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere svolte dall’Aggiudicatario
garantendo all’Amministrazione contraente che le stesse siano effettivamente eseguite e
condotte dai vari professionisti che, in conformità all’offerta presentata in sede di gara,
assumeranno la personale responsabilità della prestazione.
L’Aggiudicatario si impegna, pertanto, affinché i vari professionisti garantiscano la loro
presenza e partecipazione in occasione degli incontri, delle riunioni, delle verifiche e dei
sopralluoghi necessari nel corso della vigenza del contratto.
I servizi oggetto del presente capitolato riguardano, con specifico riferimento a ciascun lotto,
le seguenti prestazioni professionali:
LOTTO 1
A) PROGETTO DEFINITIVO
Il progetto definitivo deve individuare compiutamente i lavori da eseguire nel rispetto delle
esigenze, dei criteri, dei vincoli e delle indicazioni stabilite dal progetto di fattibilità tecnica
ed economica, redatto dall’ing. Enrico Campioni ed approvato dalla Giunta comunale con
deliberazione n. 47 del 29/05/2018, costituito dai seguenti elaborati facenti parte dei
documenti di gara:
1. relazione tecnico illustrativa;
2. elaborati grafici;
3. relazione di verifica preventiva di interesse archeologico;
4. relazione geologica.
L’Aggiudicatario, nella redazione del progetto definitivo, dovrà tener conto degli elementi
previsti dall’art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli articoli da 24 a 32 del D.P.R.
n. 207/2010, nonché delle indicazioni contenute nelle specifiche linee guida emanate
dall’ANAC ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e delle specifiche integrazioni fornite nella relazione
tecnica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.
II progetto definitivo dovrà rispettare le caratteristiche generali indicate nel suddetto
progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché le soluzioni prescelte dal committente
ed essere composto da almeno:
- relazione generale;
- relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- elaborati grafici;
- studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di
fattibilità ambientale;
- calcoli delle strutture e degli impianti;
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- computo metrico estimativo;
- aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la
stesura dei piani di sicurezza;
- quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del
documento di cui al punto precedente.
Gli elaborati grafici dovranno essere redatti nelle opportune scale in funzione del tipo di
argomento o di area, in relazione alle richieste dell’Amministrazione comunale.
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Si precisa che nel progetto definitivo sono da considerarsi tutte le opere civili e gli impianti
tecnologici, nessuno escluso, quali:
- impianti elettrici e speciali;
- impianti fluidodinamici (riscaldamento, condizionamento, etc.);
- impianto idrico-sanitario;
- impianto antincendio e rilevamento fumi;
- sistema di comunicazione voce-dati-immagini;
- sistema centralizzato di supervisione, controllo e gestione degli impianti.
B) PROGETTO ESECUTIVO
Il Progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto,
definisce compiutamente ed in ogni particolare strutturale e architettonico, l’intervento da
realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti,
nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno
rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di conferenza di
servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.
Il progetto esecutivo, redatto in conformità alla normativa sugli appalti pubblici ed in
particolare al regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, dovrà sviluppare ulteriormente gli
elaborati grafici e dattiloscritti, nonché quelli di calcolo già svolti durante la fase della
progettazione definitiva, al fine di ottenere tutti gli assentimenti e autorizzazioni necessari per
procedere alla cantierizzazione dell’opera.
Si rimanda, pertanto, alla normativa di riferimento per l’elencazione di dettaglio degli
elaborati progettuali.
La progettazione esecutiva dovrà comprendere tutte le attività finalizzate all’approvazione
del progetto esecutivo da parte degli organi competenti, in particolare il deposito presso lo
Sportello unico comunale, del Progetto Esecutivo riguardante le strutture ai sensi della
Circolare Regionale con oggetto “Indicazioni procedurali in seguito alla modifica all’art. 94
bis del testo Unico di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, introdotta dall’art. 9-quater della Legge
12/12/2019, n.156”.
Considerando che il progetto esecutivo verrà posto a base di gara per la futura realizzazione
della Scuola Primaria dovrà contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che
saranno di base per la predisposizione del contratto con l’impresa esecutrice.
Gli elaborati dovranno essere redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura
interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
La redazione del progetto esecutivo, dovrà tener conto degli elementi previsti dall’art. 23,
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli articoli da 33 a 43 del D.P.R. n. 207/2010, con le
specifiche integrazioni fornite nella relazione tecnica del Progetto definitivo approvato.
Sia il progetto definitivo sia il progetto esecutivo dovranno essere elaborati suddividendo la
realizzazione dell’edificio mediante tre stralci funzionali di intervento così suddivisi:
a) primo stralcio: Aule e ambienti accessori importo lavori stimato (escluso oneri)
€ 1.500.000,00
b) secondo stralcio: Mensa e segreteria: importo lavori stimato (escluso oneri)
€ 1.200.000,00
c) terzo stralcio: palestra e biblioteca: importo lavori stimato (escluso oneri) € 800.000,00.
Si evidenzia che i lavori saranno realizzati seguendo la programmazione finanziaria
dell’Amministrazione contraente e, pertanto, i seguenti elaborati relativi al progetto
esecutivo dovranno essere redatti prima dell’affidamento dei lavori di ogni stralcio di
intervento:


schema di contratto;



capitolato speciale d'appalto;



crono programma.

Fino al momento dell’approvazione del progetto esecutivo e comunque anche dopo tale
adempimento, il progettista è inoltre tenuto a:
- collaborare fattivamente per l’ottenimento di pareri preventivi, nulla osta o autorizzazioni
da parte di altre pubbliche amministrazioni previsti per la realizzazione dell’opera
progettata dalla normativa vigente;
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illustrare il lavoro svolto in tutte le sedi istituzionali, amministrative e/o di controllo,
eventualmente convocate in conferenza dei servizi, al fine di acquisire tutti i necessari
favorevoli pareri autorizzativi;
introdurre nello stesso, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche,
correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole e allegati che si
rendessero necessari per l’ottenimento di pareri, nulla osta e autorizzazioni di legge,
senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Il progetto esecutivo deve avere un livello di approfondimento tecnologico e costruttivo tale
da non ammettere varianti di sorta, salvo i casi consentiti dalla legge, e deve essere
funzionale, funzionante e cantierabile.
C) DIREZIONE DEI LAVORI (primo stralcio funzionale)
Il Direttore dei Lavori, dovrà provvedere al controllo e sorveglianza delle opere nonché
espletare tutte le attività tecnico-economiche annesse secondo le disposizioni dell’art. 101,
comma 3, del D.L.gs. n. 50/2016, e tutte le funzioni previste dal decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle
linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione»” e da ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, con
l’obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero
durante lo svolgimento dell’incarico in quanto applicabili. L’Aggiudicatario assume l’obbligo
di provvedere, a propria cura e spese, allo svolgimento dei servizi in oggetto.
Il Direttore dei Lavori svolgerà i servizi oggetto del contratto interfacciandosi con
l’Appaltatore dei Lavori, con il Responsabile del Procedimento (R.U.P.) e con i soggetti dal
medesimo eventualmente indicati, nonché con l’organo di collaudo. Il Direttore dei Lavori è
tenuto ad informare il R.U.P. in ordine all’andamento dei Lavori mediante report informativi
con la frequenza non inferiore a 15 (quindici) giorni.
Alle imprese esecutrici dei Lavori devono essere consegnati esclusivamente i documenti
progettuali approvati dal Comune, nonché le eventuali ottimizzazioni ed integrazioni degli
elaborati costruttivi e particolareggiati prodotti dal Direttore Lavori, richiesti dall’Appaltatore
durante l’esecuzione delle opere (informando il R.U.P.).
Il Direttore dei Lavori, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati nel
corrispettivo, sarà in ogni caso tenuto all’espletamento di tutte le prestazioni di qualunque
genere che, sebbene non espressamente previste nel contratto, risultino comunque
strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e
completa esecuzione dei servizi in oggetto, in relazione allo scopo ed alla funzione cui i
medesimi servizi sono destinati.
Sono a carico del Direttore dei Lavori tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per
l’espletamento delle attività contrattuali, con esclusione degli oneri relativi agli uffici di
cantiere, che saranno messi a disposizione dall’Appaltatore dei Lavori.
Rimangono, altresì, a carico del Direttore dei Lavori, eventuali oneri per il vitto, l’alloggio ed il
trasporto.
Il Direttore dei Lavori, dovrà procedere allo svolgimento delle attività contrattuali nel rispetto
dei seguenti principi:
 tempestività nei contatti con l’Appaltatore dei Lavori, con il Comune, con il R.U.P.;
 completezza e tempestività dei report informativi sull’andamento dei Lavori;
 completezza e tempestività nella trasmissione al Comune/R.U.P. dei dati da
comunicare all’Osservatorio;
 diligenza nella vigilanza e prontezza negli interventi correttivi diretti.
LOTTO 2
A) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – PSC (primo stralcio funzionale)
Le indicazioni di seguito riportate sono da considerarsi elementi minimi di riferimento restando
a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sotto la supervisione del
progettista generale dell'opera, se diverso, individuare esattamente quanto previsto dalla
normativa nazionale e regionale vigente al momento della progettazione in merito, senza
alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.
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In prima istanza i rischi connessi con tali fasi devono essere evidenziati ed affrontati in fase
progettuale, eliminandoli possibilmente alla radice.
Per quanto concerne il Piano di Sicurezza e di Coordinamento in fase di progettazione, il
progettista deve attenersi alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008, presentando:
 il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art.100, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, i
cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV del Decreto medesimo,
a cui si rimanda integralmente;
 il Fascicolo dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI del richiamato decreto
legislativo, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica
e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993.
Il predetto Piano, facente parte del progetto esecutivo posto a base di gara per l’appalto
dei lavori, dovrà individuare, analizzare e valutare i rischi intrinseci al particolare
procedimento di lavorazione, connessi alla congestione delle aree di intervento e dipendenti
dalla sovrapposizione delle fasi lavorative. Dovrà altresì indicare, con determinazione
analitica delle singole voci, i cosiddetti oneri per la sicurezza, che non saranno soggetti a
ribasso nelle offerte degli operatori economici concorrenti, onde permettere una corretta
stesura del quadro economico.
Dalla collaborazione tra il Progettista ed il Coordinatore in fase di progettazione, se le due
figure non coincidono, deve nascere un progetto sicuro in termini di:
- localizzazione e organizzazione del cantiere;
- impiego di materiali e scelta di tecniche e modalità costruttive;
- dotazioni di sicurezza dell'opera da utilizzare durante la fase di manutenzione.
II P.S.C., basato sul cronoprogramma generale indicante i tempi di esecuzione delle singole
lavorazioni, dovrà individuare eventuali interferenze lavorative, con riferimento sia alle singole
attività di lavoro, sia all'impostazione dell'attività di coordinamento relativa al cantiere.
Il P.S.C. dovrà comprendere l'analisi del contesto nel quale si inseriscono le opere (inteso sia
come aree di cantiere propriamente dette, sia come ambiente esterno ad esse), con
riferimento anche ai seguenti punti:
 tipologia delle attività che si svolgono al contorno;
 percorsi stradali e pedonali esistenti;
 accessibilità all'area di cantiere;
 definizione di particolari opere provvisionali e di protezione che il Progettista ritiene
necessarie per la tutela delle persone e dei veicoli esterni al cantiere, vincoli (temporali,
logistici, ecc.) da considerare, sia nell'organizzazione del cantiere, sia nello svolgimento
delle attività di costruzione;
 vincoli dettati dalla contemporanea presenza nelle aree circostanti di attività lavorative;
 individuazione preliminare dei rischi ai quali il cantiere potrebbe esporre l'ambiente
circostante, con particolare riguardo alla presenza delle attività sanitarie.
II coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovrà prevedere nel P.S.C.:
- le indicazioni e disposizioni per la stesura dei successivi P.O.S;
- la stima degli oneri della sicurezza.
Eventuali ingressi nell’area di cantiere da parte di rappresentanti dell’Amministrazione
contraente saranno regolati dalle disposizioni specifiche, già comprese nel P.S.C., e
coordinati dall’Ufficio della Direzione Lavori, dal Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione e dal Direttore tecnico dell’impresa esecutrice.
B) COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (primo stralcio funzionale)
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) provvede a svolgere l’incarico in
conformità al presente capitolato, all’offerta presentata, alla normativa vigente ed a quella
eventualmente sopravvenuta in corso d’opera, la cui osservanza sia resa cogente da una
disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dall’Amministrazione
contraente al fine di una migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.
Le prestazioni da eseguirsi da parte del C.S.E., ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e di ogni altra
normativa vigente in materia, consistono a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• nell’assistenza relativa agli adempimenti imposti al Comune da norme cogenti; in
particolare, sarà cura del coordinatore proporre in bozza al R.U.P./responsabile dei lavori,
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la comunicazione per la notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 per
l’invio agli organi competenti, compresi i successivi aggiornamenti della stessa notifica;
nel disporre il coordinamento tra il piano della sicurezza ed i piani operativi di sicurezza
presentati dalle imprese, nonché garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso
dei lavori;
nel garantire la sicurezza del cantiere e l’informativa di cantiere ai soggetti esterni
coinvolti dai lavori, quali gli utenti della strada e i proprietari degli immobili limitrofi (es.:
spostamento strade di accesso/uscita dalle abitazioni, interruzioni temporanee delle
forniture di gas, energia elettrica, acqua ecc.), anche con il supporto del Comune;
nella verifica dell’applicazione del P.S.C., da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi;
nella verifica, sia all'inizio dei lavori che nel corso degli stessi, dell’idoneità del piano
operativo (P.O.S.) dell’Appaltatore dei Lavori e delle imprese esecutrici dei Lavori,
(subappaltatori); in dette prestazioni sono ovviamente inclusi i controlli sulla cartellonistica
interna, la delimitazione di cantiere, nonché la segnaletica stradale – orizzontale e
verticale – volta alla tutela non solo degli addetti al cantiere ma anche dell’utenza
stradale;
nella valutazione delle proposte dell’Appaltatore dei Lavori dirette a migliorare la
sicurezza in cantiere;
nel supporto alla D.L., qualora figura professionale diversa dal C.S.E., in tutte le mansioni di
cantiere e contabilità;
nell’organizzazione e nel coordinamento delle lavorazioni tra i datori di lavoro, compresi i
lavoratori autonomi ed i fornitori, in ambito cantiere, e della loro reciproca informazione;
nella verifica dell’identificazione del personale operante: in caso di dubbio
sull’identificazione del personale operante o per manifesto rifiuto degli operatori a
rilasciare le proprie generalità, egli potrà, se del caso, avvalersi dell’intervento degli
agenti del Corpo di Polizia Locale e/o Provinciale, dell’Ispettorato del lavoro o dell’ASL
competente;
nella verifica e controllo della completezza e regolarità della documentazione fornita
dall’Appaltatore e dai subappaltatori, ai sensi di legge, con particolare riguardo a:
-

notifiche preliminari;

-

elenco dei lavoratori presenti per singola impresa;

-

dichiarazione sull’organico medio annuo (DOMA);

-

predisposizione di luoghi o spazi comuni per lo svolgimento delle assemblee
sindacali e per le riunioni periodiche convocate dal C.S.E. stesso.

nella verifica dell’avvenuta e specifica formazione, da parte delle rispettive imprese
esecutrici, del personale impiegato in cantiere in tema di sicurezza, ai sensi del D.Lgs.
n. 81/2008;
nella segnalazione al RUP di anomalie nella gestione in sicurezza del cantiere;
nella sospensione, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, di
singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.

Prima dell’inizio dei Lavori, il C.S.E. provvederà ad interfacciarsi con il Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.), qualora figura diversa, al fine di verificare il P.S.C.
predisposto. Almeno 10 (dieci) giorni prima dell’avvio dei Lavori, il C.S.E. trasmette
all’Appaltatore dei Lavori il P.S.C., con prova dell’avvenuto ricevimento dello stesso,
unitamente all’invito esplicito all’Appaltatore dei Lavori a presentare eventuali proposte
integrative:
- che ritenga possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza, ai sensi dell’articolo 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008;
- al fine di adeguare i contenuti del piano alle proprie tecnologie, ai sensi dell’articolo 131
del Codice;
- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Entro 3 (tre) giorni dalla presentazione da parte dell’Appaltatore dei Lavori delle eventuali
proposte integrative del P.O.S., il C.S.E. si esprime in forma scritta circa:

Pagina 17 di 29

 l’ammissibilità, l’idoneità e l’accoglimento, anche parziale, delle proposte formulate
dall’Appaltatore dei Lavori e dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
 l’idoneità del P.O.S., da considerare come piano complementare e di dettaglio del
P.S.C., assicurandone la coerenza con quest’ultimo.
In nessun caso le proposte, anche se accolte, potranno comportare modifiche e/o
adeguamenti del corrispettivo spettante all’Appaltatore dei Lavori o degli oneri per
l’attuazione del piano come già determinati.
Le eventuali proposte integrative al P.O.S. potranno essere presentate dall'Appaltatore dei
Lavori al C.S.E. anche nel corso dei Lavori, purché precedano congruamente l’esecuzione
delle lavorazioni alle quali si riferiscono; ad esse si applicano le disposizioni di cui ai
precedenti punti.
Durante il corso dei Lavori il C.S.E., tra l’altro, dovrà svolgere tutti i compiti previsti dall’art. 92
del D.Lgs. n. 81/2008.
Per la sospensione delle singole lavorazioni, il C.S.E. potrà provvedere verbalmente, con
immediata comunicazione al R.U.P. e verbalizzazione nel Libro giornale della sicurezza. La
sospensione è confermata per iscritto all’Appaltatore dei Lavori, alle imprese esecutrici dei
Lavori o ai lavoratori autonomi interessati, nonché al R.U.P., entro i 3 (tre) giorni successivi, ed
è accompagnata dalla motivazione che ne è stata la causa.
Qualora prima dell’assunzione del provvedimento di sospensione, di allontanamento o di
risoluzione, ovvero alla conferma della sospensione delle singole lavorazioni, vengano meno
le cause che hanno determinato i relativi provvedimenti, il procedimento è estinto; del fatto il
C.S.E. dovrà dare atto nello specifico libro-giornale della sicurezza.
Il C.S.E. potrà accedere e presenziare nel cantiere per tutta la durata dei lavori, ogni volta
che lo ritenga necessario e, comunque, nella misura occorrente, secondo il proprio
apprezzamento.
In coerenza con l’entità e la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro, il
C.S.E. (qualora figura diversa dal D.L.) dovrà, inoltre, garantire la propria personale presenza
almeno con cadenza di due sopralluoghi settimanali assicurando comunque la reperibilità 24
ore su 24.
In ogni caso, durante l’esecuzione dei Lavori, dovranno essere ottemperati i seguenti
obblighi:
• presenza/sopralluogo del C.S.E. con registrazione sull’apposito libro giornale delle
verifiche e delle attività effettuate;
• presenza giornaliera continuativa nelle fasi di attività del cantiere e/o di sue parti, per
tutte le lavorazioni e per tutta la durata delle stesse, ogni qualvolta vengano svolte
lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel P.S.C., ovvero
quando lo richieda il R.U.P. (o il D.L., se figura diversa dal C.S.E.), compresa ogni attività in
doppio turno e/o prolungata nel tempo per esigenze tecnico-operative, ecc. (ad es.
lavorazioni in quota, lavorazioni ad elevato rischio, ecc.);
• organizzazione/predisposizione/documentazione delle riunioni di coordinamento di cui
all’articolo 92, comma 1 - lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008 con frequenza non inferiore a 10
(dieci) giorni.
Il C.S.E. sarà obbligato, senza che per questo possano essere vantate pretese in ordine a
maggiori compensi e/o corrispettivi rispetto a quelli previsti nel contratto, a:
- relazionare in ordine alle operazioni svolte e alle metodologie adottate, a semplice
richiesta del R.U.P.;
- fornire al R.U.P. ogni assistenza in materia di sicurezza e salute nel cantiere;
- fornire la propria consulenza, anche scritta con redazione di pareri motivati, in ordine a
vertenze/riserve dell’Appaltatore dei Lavori in materia di sicurezza.
Nel termine di 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dei Lavori, il C.S.E. dovrà:
• produrre i documenti aggiornati relativi all’opera eseguita con la versione definitiva del
fascicolo, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti
tecnologiche e le relative apparecchiature che siano state a loro volta, direttamente o
indirettamente, oggetto dell’intervento.
• redigere una relazione da trasmettere al R.U.P., all’Appaltatore dei Lavori e all’organo di
collaudo, contenente:
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a) un giudizio sintetico sull’operato dell’Appaltatore dei Lavori in materia di sicurezza;
b) eventuali giudizi negativi sull’operato delle imprese esecutrici dei Lavori e dei
lavoratori autonomi in materia di sicurezza;
c) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo dell’Appaltatore dei lavori relativo
agli oneri per l’attuazione del piano, qualora vi siano stati effettivi e giustificati risparmi
derivati da variazione in diminuzione di lavorazioni o semplificazione delle stesse con
conseguente riduzione dei rischi interferenziali, oggetto di perizia o altro atto
giuridicamente assimilabile, purché tali risparmi non siano conseguenti all’elusione o
alla riduzione delle misure di sicurezza;
d) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l’attuazione del
piano, qualora vi siano state ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza,
ancorché tali da non richiedere provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di
contenzioso;
e) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o
tardivo adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento
nell’esecuzione dei Lavori, che sia dipeso dalla mancata attuazione o dall’attuazione
non corretta delle misure di sicurezza;
f) la descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi
dannosi o colposi che siano dipesi dalla mancata attuazione o dall'attuazione non
corretta delle misure di sicurezza, con l’indicazione delle relative conseguenze.
All’atto della liquidazione di ogni singolo Stato d’Avanzamento Lavori e della relativa quota
di oneri di sicurezza, il C.S.E., qualora figura diversa dal D.L., attesta il corretto adempimento
degli obblighi da parte dell’Appaltatore dei Lavori e degli eventuali subappaltatori in merito
alle lavorazioni oggetto di contabilizzazione.
ART. 7 – SERVIZI ANALOGHI E OPZIONI – VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO
L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all'operatore economico aggiudicatario
dell'appalto, ai sensi dell’art. 63 – comma 5 – del D.Lgs. n. 50/2016 ed agli stessi patti e
condizioni, i seguenti servizi:
 LOTTO 1: con riferimento al secondo ed al terzo stralcio funzionale la redazione dello
schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e del cronoprogramma, nonché
la direzione lavori (importo stimato € 103.670,92);
 LOTTO 2: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione del
secondo e del terzo stralcio funzionale (importo stimato € 68.073,61).
La predetta facoltà è esercitabile limitatamente al triennio successivo alla stipula del
contratto d’appalto iniziale.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento,
ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Codice (per un importo stimato pari a € 28.575,23 per il
LOTTO 1 e ad € 5.522,77 per il LOTTO 2).
L’Aggiudicatario di ciascun Lotto non potrà avanzare pretese economiche e/o indennità di
sorta nel caso in cui l’Amministrazione Contraente decida di non esercitare le predette
facoltà.
A seguito dello sviluppo della progettazione il corrispettivo sarà effettivamente rideterminato,
sulla base degli importi derivanti dal relativo computo metrico estimativo.
Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell’appalto, comprensivo degli
oneri previdenziali ed assistenziali, è pari complessivamente ad € 546.822,52 così suddiviso:


LOTTO 1: € 417.998,48 al netto di Iva.



LOTTO 2: € 128.824,04 al netto di Iva.

ART. 8 - GRUPPO DI LAVORO
Il Gruppo di lavoro dovrà possedere, con riferimento a ciascun lotto, i requisiti di cui al D.M. 2
dicembre 2016 n. 263 ed i professionisti che lo compongono dovranno essere iscritti agli
appositi albi professionali previsti per l’esercizio delle attività oggetto di appalto.
Si precisa che il gruppo di lavoro dovrà avere la composizione e le caratteristiche
professionali previste negli atti di gara e indicate dall’Appaltatore nell’offerta tecnica.
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ART. 9 - TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E MODIFICHE
Le prestazioni relative alla progettazione definitiva ed esecutiva devono essere eseguite nel
termine complessivo di n. 90 giorni (novanta giorni), secondo le seguenti indicazioni:
 Progettazione Definitiva: n. 50 (cinquanta) giorni, decorrenti dalla data di consegna del
servizio anche nelle more della stipula del contratto;


Progettazione Esecutiva (e relativo coordinamento della sicurezza in questa fase): n. 40
(quaranta) giorni, decorrenti dalla data di approvazione del Progetto Definitivo, previa
verifica del R.U.P.
Ognuno dei suddetti termini è maggiorato fino ad un massimo di 15 giorni nel caso in cui il
progettista debba conformare il progetto ai rilievi emersi nel corso delle verifiche. Il
termine di 15 giorni decorre dalla relativa comunicazione al progettista delle modifiche
da inserire nei documenti o elaborati del progetto.
I suddetti termini sono calcolati in giorni naturali e consecutivi e possono essere sospesi
con comunicazione scritta da parte del Comune o, per cause di forza maggiore,
tempestivamente segnalate per iscritto da una delle Parti e non contestate dall’altra.
Il rispetto del termine finale è comprovato dalla data di consegna degli elaborati del
progetto, definitivo ed esecutivo, al protocollo generale del Comune.
Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi, l’incarico di
progettazione si ritiene concluso con la consegna degli elaborati redatti secondo le
richieste del R.U.P. e dopo la loro verifica ed approvazione previa dichiarazione in tal
senso del R.U.P. medesimo.
E’ facoltà dell’Amministrazione contraente procedere in via d’urgenza alla consegna del
servizio, in pendenza della stipulazione del contratto, secondo quanto previsto dall’art.
32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
Gli elaborati progettuali verranno sottoposti all'Approvazione degli Enti preposti e alle
verifiche e validazioni di legge. Durante l'esame degli elaborati progettuali il Progettista
dovrà fornire al Committente tutta l'assistenza necessaria per renderne agevole e spedita
l'Approvazione.
Le verifiche da parte del Committente non sollevano il Progettista dagli obblighi assunti
con la firma del Contratto e dagli obblighi professionali.
Si sottolinea l'importanza che il Progettista imposti le sue attività, in particolare la
redazione degli elaborati progettuali, secondo criteri di ordine, chiarezza e completezza
tali da renderne agevole e spedita l'Approvazione.



Direzione Lavori (e relativo coordinamento della sicurezza in questa fase): sarà
contemporanea a tutta la durata dei lavori, dalla loro consegna alla loro ultimazione.
Detto incarico avrà termine con la conclusione dei lavori stessi e la consegna di tutte le
certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as built”, libretti, fascicoli e manuali
d’uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle
autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché con
l’emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

ART. 10 - NUMERO DOCUMENTI ED ELABORATI
Il Professionista Aggiudicatario deve consegnare ogni documento/elaborato in originale e in
una copia e, per quanto attiene i disegni, nella scala che sarà precisata nelle indicazioni del
RUP e, comunque, sviluppati ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento
sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione. Un’ulteriore copia dei suddetti
documenti/elaborati deve essere inoltre consegnata su supporto elettronico, anche in
formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile DOC
o compatibile; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato editabile DWG,
DXF, SHP o compatibili.
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Il soggetto Aggiudicatario dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione per
l’acquisizione dei pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta, comunque necessari per
l’approvazione dell’opera, richiesti dagli Enti preposti.
Su tutti gli elaborati dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati.
L’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di richiedere altre copie in originale,
qualora fossero richiesti dagli Enti preposti per l’ottenimento di pareri, visti, autorizzazioni e
nulla osta.
Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla legislazione sui lavori pubblici e
dovranno essere aggiornati dall’Aggiudicatario in relazione a eventuali nuove disposizioni
che dovessero intervenire nella materia.
Tutti gli elaborati, documenti ed allegati, devono essere redatti in lingua italiana.
ART. 11 - VERIFICHE DELL’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
L’Amministrazione contraente ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti
terzi dalla medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull’operato
dell’Aggiudicatario e/o di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto
del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l’Aggiudicatario possa avanzare
pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti dell’Amministrazione contraente.
L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati
dall’Amministrazione contraente non esonera né limita in ogni caso l’Aggiudicatario dai
propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente
all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle
prescrizioni contrattuali dell’attività esercitata dall’Aggiudicatario, il medesimo dovrà in ogni
caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto
eventualmente richiesto dall’Amministrazione medesima o, comunque, occorrente al fine di
ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni contrattuali.
È facoltà dell’Amministrazione contraente accertare in ogni tempo ed in relazione alla
natura dell’attività svolta, l’idoneità professionale dei professionisti incaricati ed assumere, in
caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.
A tal fine, l’Aggiudicatario sarà tenuto a consentire all’Amministrazione contraente
l’effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e
le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneità di
tali soggetti all’espletamento delle attività, ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti
norme in materia di controllo dell’attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati
personali.
L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non
idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell’Aggiudicatario. Per tale evenienza,
resta in ogni caso ferma la facoltà dell’Amministrazione contraente di procedere alla
risoluzione del contratto.
In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione dell’Amministrazione contraente,
l’Aggiudicatario ha facoltà di modificare la composizione del gruppo di progettazione
indicato in sede di offerta. In caso di modifiche all’interno del gruppo di lavoro non
autorizzate, all’Amministrazione contraente è riconosciuta la facoltà di risolvere il contratto.
Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l’integrale responsabilità dell’Aggiudicatario nei
confronti dell’Amministrazione contraente per il perfetto e puntuale adempimento delle
prestazioni oggetto del contratto nonché per l’adempimento di tutti gli obblighi gravanti
sull’Appaltatore dei lavori.
ART. 12 – APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI
L’avvenuta approvazione di ciascun progetto sarà comunicata in forma scritta al
Professionista aggiudicatario da parte del Responsabile del procedimento. È esclusa ogni
forma di approvazione tacita o implicita. L’approvazione non comporta accettazione e non
esime l’Aggiudicatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità.
L’Aggiudicatario sarà tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle
richieste avanzate dall’Amministrazione contraente, con particolare riferimento
al recepimento di tutte le prescrizioni emanate da enti, autorità di controllo e soggetti
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coinvolti, a vario titolo, nell’approvazione e nella realizzazione dell’intervento in oggetto;
resta inteso che tali approvazioni, rappresentano le condizioni necessarie alla successiva
approvazione da parte dell’Amministrazione contraente.
In conseguenza di ciò l’approvazione dei progetti da parte di enti o soggetti terzi non implica
in alcun modo la tacita approvazione degli stessi progetti da parte dell’Amministrazione
contraente.
ART. 13 – ATTIVITA’ DI VERIFICA SULLA PROGETTAZIONE
La documentazione progettuale verrà sottoposta ad attività di verifica ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Restano a carico dell’Aggiudicatario, senza nessun onere per l’Amministrazione, tutte
le modifiche che si rendessero necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.
Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6 del succitato articolo,
prima dell'approvazione ed in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del
progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di
fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base
della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.
Le attività di verifica, ai sensi dell’art. 26, comma 6, del Codice, avranno luogo prima
dell’inizio delle procedure di affidamento dei lavori, in contraddittorio con il progettista, e
saranno finalizzate all’accertamento:
a) della completezza della progettazione;
b) della coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) dell’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) dei presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) della possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti;
g) della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) dell'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) della manutenibilità delle opere, ove richiesta.
ART. 14 - PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI
Al termine della prestazione, tutti gli elaborati redatti dal Professionista aggiudicatario
resteranno di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione contraente che potrà
disporne, pertanto, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la
vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di
titolarità esclusiva dell’Amministrazione.
Il Professionista aggiudicatario si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo
verso il Comune e a riconoscere che il compenso per le prestazioni effettuate copre anche
l’attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza diritto del Professionista
a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti.
Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al Professionista e in
ogni caso lo stesso sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.
ART. 15 - DISCIPLINA DEI PAGAMENTI
Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, come
determinato in sede di offerta, sarà riconosciuto e liquidato, unitamente agli oneri
previdenziali e fiscali, previa verifica di conformità del servizio reso ai sensi dell’art. 102 del
Codice e della regolarità contributiva e fiscale.
I compensi verranno corrisposti all’esito positivo della verifica di ciascun livello di
progettazione (artt. 23, comma 9, e 26, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016).
Il R.U.P. autorizzerà il Professionista all’emissione delle relative fatture con le modalità e le
tempistiche di seguito riportate:


corrispettivo relativo alla progettazione definitiva: a seguito dell’approvazione da parte
del competente organo comunale del progetto definitivo;
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corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione: a seguito dell’approvazione da parte del competente organo
comunale del progetto esecutivo;



corrispettivo relativo alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione: verrà corrisposto, proporzionalmente e congiuntamente agli stati di
avanzamento liquidati all’impresa esecutrice; il saldo, a conguaglio del compenso, verrà
corrisposto all’approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione.

E’ ammessa l’anticipazione nei limiti e con le modalità di cui all’art. 35, comma 18, del D.Lgs.
n. 50/2016.
Sull’importo netto progressivo, l’Amministrazione contraente opererà una ritenuta dello 0,50%,
che sarà svincolata solo in sede di liquidazione finale, come previsto dall’art. 30, comma 5bis, del Codice.
Fermo restando il ribasso applicato in sede di offerta, la liquidazione delle competenze
professionali verrà comunque commisurata all’importo dei lavori risultante dal progetto
esecutivo approvato.
In particolare, nel caso:
a. di importo dei lavori inferiore rispetto alla somma quantificata nel progetto di fattibilità
tecnico economica, il corrispettivo dell’Aggiudicatario sarà ragguagliato alla
percentuale di prestazioni effettivamente svolte;
b. di importo dei lavori maggiore rispetto alla somma quantificata nel progetto di fattibilità
tecnico economica, il compenso aggiuntivo sarà riconosciuto solo all’interno delle
modifiche alla progettazione debitamente autorizzate dal R.U.P.
Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura
elettronica. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità stabilite dalla normativa
vigente in materia.
In caso di contestazioni il termine di pagamento si intenderà interrotto e decorrerà
nuovamente a definizione intervenuta.
È fatto tassativo divieto all’Aggiudicatario di richiedere a terzi somme di denaro o compensi
per le prestazioni oggetto del presente capitolato.
ART. 16 - VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Qualora si ravvisi la necessità di introdurre varianti o integrazioni al progetto originario per
cause addebitabili ad errori o omissioni del progetto esecutivo, nessun compenso è dovuto al
Progettista, qualora incaricato della redazione della relativa perizia, restando salve le
derivanti responsabilità.
All’Aggiudicatario, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per
varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti,
errori od omissioni in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi
soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza.
ART. 17 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dall’art. 3 della
Legge n. 136/2010 e, in particolare, a:
 utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la
società Poste Italiane SpA, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non
esclusiva;
 effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale o altro strumento ammesso dalla legge ai fini della
tracciabilità dei pagamenti, che deve riportare il codice identificativo gara (CIG);
 comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto
corrente.
L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i
subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
medesima L. n. 136/2010.
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Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 18 - PENALI
In caso di mancato rispetto dei termini contrattualmente stabiliti per l’ultimazione dei servizi,
per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari allo uno per mille dell’importo
contrattuale.
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; la penale non
esclude la responsabilità dell’Aggiudicatario per eventuali maggiori danni subiti
dall’Amministrazione contraente purché debitamente provati secondo le norme del vigente
ordinamento giuridico.
I tempi necessari per l'ottenimento di pareri o nulla osta preventivi, purché certificati dal
R.U.P., non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico.
L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo
contrattuale; se i ritardi dovessero essere tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale troverà applicazione la risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dall’Amministrazione contraente a causa dei ritardi.
ART. 19 - GARANZIA DEFINITIVA
All’atto della stipulazione del contratto, l’Aggiudicatario dovrà presentare la garanzia
definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste
dall’art. 103 del Codice.
La garanzia, denominata “garanzia definitiva” è prestata, a scelta dell’Aggiudicatario, sotto
forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del Codice.
La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse. La garanzia definitiva potrà essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93,
comma 3, del Codice. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di credito nei
confronti dell’Aggiudicatario in dipendenza del contratto, con semplice richiesta, senza
bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.
Su richiesta dell’Amministrazione, l’Aggiudicatario è tenuto a reintegrare la garanzia, nel caso
in cui l’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante
l’esecuzione del contratto.
L’Amministrazione autorizzerà lo svincolo e la restituzione del documento di garanzia
all’avente diritto solo quando tra l’Amministrazione stessa e l’Aggiudicatario siano stati
pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni
imputabili all’Aggiudicatario.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all’art. 103 del Codice.
ART. 20 - OBBLIGHI ASSICURATIVI
L’Aggiudicatario dovrà depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto
di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105,
comma 3 - lett. c-bis), del Codice.
All’atto
della
stipulazione
del
contratto,
l’Aggiudicatario
dovrà
trasmettere
all’Amministrazione contraente copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000,
della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4, del Codice,
ed eventuale appendice di estensione della garanzia, per la copertura dei rischi di danni e
perdite patrimoniali, comprese nuove spese di progettazione e/o maggiori costi a carico
dell’Amministrazione stessa, derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto
esecutivo e/o definitivo e/o di variante.
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In alternativa, l’Aggiudicatario potrà trasmettere copia informatica di documento analogico
(scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2,
del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere
attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del
D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma
digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005).
Il massimale da assicurare per la responsabilità professionale non potrà essere inferiore ad
€ 1.000.000,00.
La polizza dovrà contenere l'espressa rinuncia, da parte della Compagnia Assicuratrice, ad
ogni azione di rivalsa e la dichiarazione che l'omesso o ritardato pagamento del premio da
parte del contraente non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti
dell’Amministrazione contraente.
Ogni successiva variazione alla polizza dovrà essere comunicata all’Amministrazione
contraente ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 137/2012.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e
praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa
anche degli associati e dei consulenti.
Qualora l’Aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1,
comma 148, della L. 124/2017.
La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10, del Codice, copre anche i rischi
derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e esecutivo che
possano determinare a carico dell’Amministrazione contraente nuove spese di progettazione
e/o maggiori costi.
La garanzia di responsabilità professionale deve essere comprensiva di polizza RCT/RCO a
copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, ivi compresa l’Amministrazione
contraente e suoi incaricati, per eventuali rischi e danni causati nell'esecuzione delle attività
oggetto d'appalto.
ART. 21 - SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8,
del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3,
del Codice.
ART. 22 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte,
con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nella documentazione presentata in
sede di gara e nel presente Capitolato.
L’Aggiudicatario è obbligato a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni
modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto;
- a comunicare all’Amministrazione contraente ogni informazione ritenuta idonea a dare
conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai
tempi e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel
presente Capitolato;
- a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione contraente da tutte le conseguenze
derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- a dare preventiva comunicazione al R.U.P. di eventuali situazioni di potenziale
incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in
caso di inosservanza di detto obbligo il R.U.P. ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;
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-

a consentire al R.U.P. di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle
verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria
collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L’Aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti dell’Amministrazione contraente per
ogni contestazione che dovesse insorgere in relazione alla corretta esecuzione del presente
Capitolato, all’adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste
dell’Amministrazione contraente, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra
contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la
sottoscrizione del contratto.
L’Aggiudicatario è altresì responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione contraente, ai
suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori
e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere dell’esecuzione dell’incarico.
L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire l’incarico secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal R.U.P. o da
altra figura delegata dall’Amministrazione contraente.
Tali oneri e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale fermo
restando quanto previsto dall’art. 7 in caso di sopravvenuto aumento della spesa prevista
nelle fasi di progettazione dell’intervento.
A tal riguardo si precisa che, né l’osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e del
relativo contratto né l’ingerenza del R.U.P. nella progettazione e realizzazione delle opere,
esime dalla piena responsabilità dell’Aggiudicatario circa l’espletamento dell’incarico
secondo le sopraccitate modalità.
Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità dell’Aggiudicatario tutto quanto
necessario al corretto espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:
- gli oneri di cancelleria;
- gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, dovranno
essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, fax, ecc.);
- spese di trasferta, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quanto altro
necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti, prove, verifiche per
l’espletamento dell’incarico;
- gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.
ART. 23 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO
La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di
efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 107, 108 e 109 del Codice.
Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice
civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini
derivanti dalla normativa vigente.
La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di
pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, l’Amministrazione contraente si intenderà
libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa
pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni
già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o
comunque fatte salve dal committente medesimo; resta impregiudicato il diritto al
risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall’Amministrazione contraente in
conseguenza dell’inadempimento.
Costituiscono ipotesi di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori
danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’Aggiudicatario, le ipotesi
di seguito elencate:
a) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto
per l’applicazione delle penali sul valore del contratto;
b) intervenuta mancanza, nei confronti dell’Aggiudicatario, durante la vigenza del
contratto, delle condizioni richieste nell’articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in
fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;
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c) cessione, da parte dell’Aggiudicatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n.
50/2016);
d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;
e) inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010;
f)

inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla
prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale nell’esecuzione delle attività previste dal contratto;

g) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno
determinato l’aggiudicazione dell’Appalto;
h) quando l’Aggiudicatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando
interrompesse l’esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
i)

quando l’Aggiudicatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione
indicato in offerta salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa
dell’Aggiudicatario stesso o da questi non prevedibili;

j)

quando l’Aggiudicatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione
qualora ciò sia richiesto dall’Amministrazione contraente;

k) quando l’Aggiudicatario, dopo aver sospeso o rallentato unilateralmente l’esecuzione
delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dall’Amministrazione
contraente;
l)

quando l’Aggiudicatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di
moralità;

m) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
n) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;
o) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato prestazionale,
anche se non richiamati nel presente articolo.
Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 15 (quindici) l'Amministrazione senza obbligo di
messa in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà recedere dal contratto senza che
l’Aggiudicatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che per
spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se
questa sia effettivamente utilizzabile.
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2 - lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, ha l’obbligo
di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti
dell’Aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al
codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs.
n. 50/2016.
La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all’Aggiudicatario
a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte
dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.
Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da
compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità
dell’appalto, saranno contestate all’Aggiudicatario dal R.U.P. con comunicazione scritta,
inoltrata a mezzo PEC.
Nella contestazione sarà prefissato un termine congruo entro il quale l’Aggiudicatario dovrà
sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.
Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora
l’Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procederà
alla risoluzione del contratto, fermo restando l’eventuale pagamento delle penali.
In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni
economiche già proposte dall’Aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto l’Amministrazione procederà ad
incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, per l’intero importo residuo
al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei
maggiori danni subiti.
Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Aggiudicatario, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e
ponendo a carico dell’Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni
derivanti.
Sono dovuti dall’Aggiudicatario i danni subiti dall’Amministrazione contraente in seguito alla
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento
del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni l’Amministrazione contraente può
trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Aggiudicatario in ragione delle
prestazioni eseguite nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 108 del
D.Lgs. n. 50/2016.
L'Amministrazione potrà recedere dal contratto, con preavviso di 10 giorni, salvo i casi di forza
maggiore, ai sensi e con gli obblighi di cui al comma 1, dell'art. 2237 del Codice Civile.
L’Aggiudicatario potrà recedere dal contratto, solo per giusta causa, ai sensi del comma 2
dell'art. 2237 del Codice Civile e con preavviso di 20 giorni.
ART. 24 - FALLIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO
In caso di fallimento dell’Aggiudicatario l’Amministrazione contraente si avvale, senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista
dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 D.Lgs. n. 50/2016 e
l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti
dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di
Modena. E’ tassativamente esclusa la competenza arbitrale.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’Aggiudicatario non può comunque rallentare
o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’Amministrazione
contraente.
ART. 26 - ELEZIONE DI DOMICILIO
A tutti gli effetti del contratto, giudiziali ed extragiudiziali, l’Aggiudicatario dovrà eleggere
domicilio presso il Comune di Marano sul Panaro.
ART. 27 - CONTRATTO, SPESE CONTRATTUALI, MODIFICHE CONTRATTUALI
Sono a carico esclusivo dell’Aggiudicatario tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla
stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.
L’Aggiudicatario, entro i termini indicati dall’Amministrazione, dovrà:
 costituire la garanzia definitiva;
 produrre copia della polizza assicurativa;
 trasmettere l'elenco nominativo del personale dipendente impiegato nell’appalto;
 stipulare il contratto.
In caso di subappalto, sono, altresì, posti a carico dell’Aggiudicatario gli adempimenti di cui
all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’Amministrazione si riserva di richiedere l’esecuzione dell’appalto anche in pendenza di
formale stipula del contratto.
Sono a carico dell’Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:
 le spese contrattuali, nessuna esclusa;
 le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
l’esecuzione dell’appalto;
 le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente connessi all’esecuzione
dell’appalto;
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le spese relative alla pubblicità della gara.

L’Aggiudicatario, entro i termini indicati dall’Amministrazione, dovrà inoltre produrre una
dichiarazione ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 in tema di
“incompatibilità ex dipendenti comunali” nonché di accettazione delle norme del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici.
ART. 28 - OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO
L’Aggiudicatario si obbliga, in esecuzione dell’appalto, ad osservare e far osservare ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli
obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento approvato dal Comune di Marano
sul Panaro del quale l’Aggiudicatario è invitato a prendere visione sul sito istituzionale del
Comune.
La violazione degli obblighi di comportamento di cui al citato codice può essere causa di
risoluzione del contratto. L’Amministrazione contesterà l’eventuale violazione e, a seguito di
rituale contraddittorio, ove le osservazioni non fossero presentate o fossero ritenute non
accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
ART. 29 - TUTELA DELLA PRIVACY
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016,
esclusivamente nell'ambito del presente appalto.
L’Aggiudicatario dovrà operare nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei
dati personali e ad adempiere agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo n. 679/2016, in
particolare è tenuto:
 a trattare i dati ai soli fini dell’espletamento delle attività oggetto del presente
appalto;
 a informare i propri operatori incaricati sulle disposizioni operative in materia di
sicurezza e riservatezza dei dati trattati, provvedendo a impartire le necessarie
istruzioni;
 al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall’Amministrazione
contraente per il trattamento dei dati personali anche integrando procedure già in
essere;
 a informare il Responsabile e/o il Titolare del trattamento dell’Amministrazione
contraente in caso di situazioni anomale o di emergenze.
ART. 30 - RISARCIMENTO DANNI
Il Comune di Marano sul Panaro avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente
dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del prestatore
d’opera.
ART. 31 - NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si fa rinvio alle disposizioni contenute
nel codice civile, nella legislazione e nei Regolamenti vigenti in materia per quanto
applicabili.
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