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Allegato “3.3” al disciplinare di gara 

CAPITOLATO D’ONERI 
 

Procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di progettazione definitiva, 
progettazione esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in esecuzione inerenti ai lavori di realizzazione delle 
nuove sedi del Rettorato dell’Università Politecnica delle Marche e della Provincia di Ancona 
 

Numero di gara 7630422 – CIG 81397752D3– CUP I31E18000090005 
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1 PARTE GENERALE 
 

1.1 DEFINIZIONI 
1. Ai fini dell'interpretazione del presente capitolato d'oneri si assumono le seguenti definizioni: 
a. per «Codice degli Appalti» si intende il D. Lgs. 50/2016, e tutte le successive modifiche e integrazioni, nel 
testo vigente al momento della sottoscrizione del contratto e, per le eventuali modifiche e integrazioni 
sopravvenute la cui applicazione sia obbligatoria, nel testo vigente alla loro entrata in vigore; 
b. Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento 
dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"; 
c. per «Regolamento Generale» si intende il D.P.R. 207/2010 ove applicabile; 
d. per «Capitolato Generale», si intende il capitolato generale d'appalto approvato con decreto del 
Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 per la parte vigente; 
e. per «Capitolato d’oneri» si intende il capitolato speciale d'appalto integrante lo schema di contratto 
richiesto quale atto fondamentale nella progettazione dei lavori pubblici; 
f. per «Decreto 81 si intende il decreto legislativo n.81/2008; 
 
2. Ai fini dell'affidamento e dello svolgimento dell'incarico di cui al presente capitolato d'oneri si assumono 
le seguenti definizioni: 
a. per «Progetto» si intende il progetto nella sua interezza, comprendente tutti i livelli progettuali; 
b. per «Progettista» si intende il tecnico incaricato della redazione del progetto e responsabile del 
medesimo; 
c. per «Direzione dei Lavori» si intende la direzione dei lavori, dall'attestazione di appaltabilità alla 
approvazione definitiva del collaudo; 
d. per «Responsabile del Procedimento - RUP» si intende il responsabile unico del procedimento di cui 
all'articolo 31 del codice degli appalti; 
e. per «Responsabile del Servizio – DEC/Direttore per l’Esecuzione del Contratto» si _intende il dirigente, il 
funzionario o l'istruttore che ha la responsabilità dell'ufficio tecnico dell'Amministrazione Committente, 
ovvero dell'unità operativa o dell'area tecnica alla quale, nell'ambito organizzativo della stessa 
amministrazione committente, è ricondotta, se. nominato, la potestà decisionale per la gestione e 
l'esecuzione del lavoro pubblico; 
f. per «Autorità» e «Osservatorio» si intendono rispettivamente l'Autorità Nazionale Anticorruzione e 
l'Osservatorio sui lavori· pubblici, anche con riferimento alla sezione regionale di competenza; 
g. per «Supporto Informatico» si intendono dei files archiviati su hard disk removibili, in formati 
standardizzati, non protetti, compatibili, riproducibili, copiabili e modificabili con i più diffusi programmi 
software disponibili in commercio; preferibilmente in formato DWG o DXF per gli elaborati grafici, in 
formato DOC o RTF per gli elaborati di testo, in formato BMP o JPG per gli elaborati fotografici, oppure nei 
formati richiesti dal responsabile del procedimento; 
h. per «Schede» si intendono le schede, sia in formato cartaceo che su supporto informatico, previste per 
la trasmissione delle notizie inerenti i lavori pubblici all'osservatorio e diffuse dall'Autorità; 
i. per «Notizie Istruttorie» si intendono tutte le notizie che fossero richieste dall'Autorità, anche tramite il 
relativo· servizio ispettivo o l'osservatorio, sia nell'ambito di normali rilevazioni statistiche che nell'ambito 
dell'attività istruttoria, ispettiva, di vigilanza o repressiva, svolta dalla stessa Autorità, ovvero richieste dagli 
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organi della revisione contabile dell'ente appaltante o dalla magistratura, sia ordinaria che amministrativa o 
contabile. 
j. per «Amministrazione/Stazione Appaltante» si intende l'amministrazione committente. 
k. per «Intervento Complesso» si intendono le opere o impianti di speciale complessità, o di particolare 
rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di 
particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute nel Codice degli appalti. 

1.2 OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto in oggetto riguarda l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di progettazione definitiva, 
progettazione esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in esecuzione inerenti ai lavori di realizzazione 
delle nuove sedi del rettorato dell’Università Politecnica delle Marche e della provincia di Ancona. 
L’affidamento include le ulteriori integrazioni di studi, indagini e verifiche, che dovessero necessitare, in 
aggiunta a quelle già contenute nella documentazione di gara.  
Il servizio include, inoltre, lo studio delle interferenze di sottosuolo e soprasuolo. 

1.3 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME 
L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, 
provvedimenti ministeriali e circolari interessanti il presente appalto come pure i criteri minimi ambientali 
approvati dal Ministero dell'Ambiente e tutte le normative comunitarie, nazionali, regionali e locali 
applicabili nei progetti da elaborare.  

1.4 DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
Il progetto definitivo deve essere redatto e consegnato all’Amministrazione completo in tutti i suoi 
elaborati entro 120 giorni dalla comunicazione di autorizzazione, da parte del RUP, a procedere 
nell’incarico. 
Il progetto esecutivo deve essere redatto e consegnato all’Amministrazione completo in tutti i suoi 
elaborati entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione (successiva all’approvazione del progetto definitivo), 
da parte del RUP, di autorizzazione al proseguimento nell’incarico. 
Dalla sottoscrizione del contratto è previsto un massimo di 180 giorni. 
Tale limite è considerato il limite temporale massimo per l'espletamento dell'incarico suddiviso nelle 
diverse fasi al netto dei tempi di verifica di approvazione. 

1.5 IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto 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).  
L’importo a base di gara è di €. 1.336.307,53 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.  
Si riporta, nelle successive tabelle, l’elenco dettagliato delle fasi, prestazioni e categorie dei relativi 
corrispettivi [cfr. Linee Guida n. 1 parte III par. 2.2]. 

RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE 

FASE 
Compensi 

(al netto delle spese) 
CP= V x P x G x ΣQi 

Spese 
S= CP x KK=15,01% 

Corrispettivi 
CP + S 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 520.431,21 € 78.139,12 € 598.570,33 € 
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 397.763,89 € 59.721,48 € 457.485,37 € 
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c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 243.666,94 € 36.584,89 € 280.251,83 € 
   1.336.307,53 € 

 

RIEPILOGO COMPENSI PER FASE CATEGORIE 

Categoria ID Opere Corrispettivo 

EDILIZIA E.20     385.503,15 €  
  E.22     314.209,22 €  

Parziale EDILIZIA      699.712,37 €  
IMPIANTI IA.01       24.475,82 €  
  IA.02     101.699,01 €  
  IA.03     189.710,38 €  

Parziale IMPIANTI     315.885,20 €  
STRUTTURE S.04     320.709,95 €  

Parziale STRUTTURE     320.709,95 €  
   

TOTALE  1.336.307,53 €  

 

RIEPILOGO PRESTAZIONI MINIME 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05, QbII.07, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.22, QbII.23 
QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05, QbII.07, QbII.17, QbII.23, QbII.18, QbII.20, QbII.22 

QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.09, QbII.12, QbII.14, QbII.15, QbII.16, QbII.23 
QbII.013 

QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.23 
QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.23 

QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.18, QbII.21, QbII.23 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.06, QbIII.07, QbIII.05 
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.07, QbIII.05 
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.07, QbIII.05 
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.07, QbIII.05 
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.07, QbIII.05 

ESECUZIONE DEI LAVORI 
QcI.12 
QcI.12 
QcI.12 
QcI.12 
QcI.12 
QcI.12 
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Si precisa che in base alla Delibera n. 4 del 25 febbraio 2015 del Consiglio dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione che "gradi di complessità maggiore qualificano anche opere di complessità inferiore 
all'interno della stessa categoria di opera". 

 

1.6 USO DI LICENZE, PROPRIETÀ INDUSTRIALE, COMMERCIALE, BREVETTI E COPYRIGHT 
L'Appaltatore, a sue spese, è obbligato ad ottenere le eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni 
necessarie all'esecuzione del Contratto. Esso garantisce, in nome proprio e dei propri Subappaltatori, e si 
impegna a tenere la Stazione Appaltante manlevata ed indenne, contro ogni rivendicazione e/o pretesa da 
parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per 
l'espletamento del servizio nonché i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati nell'esecuzione del 
Contratto stesso. 

La Stazione Appaltante acquisisce il diritto di proprietà e di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto 
quanto realizzato dall'Appaltatore in esecuzione del Contratto, dei relativi materiali e della documentazione 
creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione 
dell'esecuzione del Contratto. 

L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile, è tenuto a mantenere la più assoluta 
riservatezza per quanto concerne tutti i documenti di qualsiasi tipo (tecnico, amministrativo, gestionale, di 
presentazione, report, etc), forma di rappresentazione (testo, grafica, audio, multimediale) e supporto 
(cartaceo e digitale) connessi all'appalto e/o prodotti in esecuzione dello stesso e ad astenersi, salvo 
esplicito benestare della Stazione Appaltante, dal pubblicare o comunque diffondere fotografie ed articoli 
su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione all'espletamento dell'appalto medesimo. 

1.7 VARIAZIONI RICHIESTE DALLA STAZIONE APPALTANTE 
Con l'accettazione del Contratto, l'Appaltatore s'impegna ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di 
sottomissione, tutte le aggiunte e/o variazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto che 
verranno eventualmente richieste dalla Stazione Appaltante in corso d'esecuzione, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni previsti nel Contratto medesimo, senza possibilità di far valere il diritto alla risoluzione. 

In ogni caso, la Rappresentanza della Stazione Appaltante può disporre modifiche di dettaglio che non 
comportano aumento o diminuzione dell'importo contrattuale. 

1.8 VARIAZIONI RICHIESTE DALL'APPALTATORE 
l'Appaltatore non può, senza preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, apportare alcuna 
variazione, di qualsiasi natura o entità, all'oggetto del Contratto, sia con riguardo alle prescrizioni tecniche 
e/o contrattuali sia con riguardo ai documenti approvati dalla Stazione Appaltante in relazione al servizio. 
Le variazioni non previamente autorizzate dalla Stazione Appaltante non danno titolo a pagamenti o 
rimborsi di sorta e comportano comunque l'obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto 
dalle prescrizioni tecniche e/o contrattuali e di rimettere in pristino la situazione originaria preesistente, 
con spese a carico dell'Appaltatore. 
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Eventuali variazioni al Servizio conseguenti all'applicazione di norme di legge e/o regolamentari intervenute 
successivamente alla data del Contratto, dovranno in ogni caso essere inviate formalmente e autorizzate 
dalla Stazione Appaltante e alle stesse si applicheranno le disposizioni di cui al punto 1.6. 

Qualora l'Appaltatore individuasse modifiche e/o soluzioni realizzative diverse da quelle previamente 
stabilite nel progetto di fattibilità tecnico economica, utilizzando altre tipologie ovvero modalità 
alternative, dovrà produrre una nuova documentazione da sottoporre all'approvazione della Stazione 
Appaltante che quindi potrà decidere di autorizzare o non autorizzare. Nel caso in cui la Stazione 
Appaltante autorizzi quanto proposto dall'Appaltatore la Stazione Appaltante potrà stabilire o richiedere 
nuove prove, verifiche e/o controlli da eseguire a completa cura e spesa dell'Appaltatore. 

1.9 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER I SUBAPPALTI 
L'autorizzazione espressa al subappalto da parte della Stazione Appaltante non apporta nessuna modifica 
agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'Appaltatore che rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti 
della Stazione Appaltante medesima e dei terzi, delle attività subappaltate. 

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni. È altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei 
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 

Qualora, durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento, la Stazione Appaltante accerti che 
l'Appaltatore risulti inadempiente con riferimento alle attività affidate in subappalto, l'Appaltatore, a 
seguito della ricezione di comunicazione scritta in merito, deve porre in essere quanto necessario per 
eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del relativo subappalto e l'allontanamento 
dal luogo dell'esecuzione dell'attività del Subappaltatore medesimo. 

La risoluzione del subappalto comporta da parte dell'Appaltatore, ove qualificato per l'esecuzione delle 
attività oggetto del Contratto di subappalto, l'assunzione diretta delle relative attività, senza alcun onere 
aggiuntivo per la Stazione Appaltante e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni subiti e non dà alcun 
diritto all'Appaltatore di pretendere dalla Stazione Appaltante indennizzi, risarcimento di danni o 
spostamento dei termini contrattualmente previsti. 

Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 105 del citato D. Lgs. n. 50/2016. 

1.10 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 
La Stazione Appaltante provvede, di regola, al pagamento dell'importo dovuto per le prestazioni affidate in 
subappalto direttamente nei confronti dell'Appaltatore che, a tal fine, è tenuto a trasmettere, entro venti 
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora 
l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto 
termine, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di sospendere il successivo pagamento a favore 
dell'Appaltatore. 
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In deroga a quanto sopra, la Stazione Appaltante procederà a corrispondere direttamente al 
subappaltatore e/o al subfornitore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in caso 
inadempimento da parte dell'Appaltatore. 

Nel caso di pagamento diretto, l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante le prestazioni eseguite dal 
subappaltatore o dal cottimista, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di 
pagamento, corredata di tutti gli elaborati tecnico economici da cui risultino in dettaglio le prestazioni 
eseguite dal subcontraente. 

1.11 TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 19/2003, recante «Codice in materia di protezione dei 
dati personali», i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito e/o in occasione del procedimento di gara 
e, successivamente, in relazione alla stipula di eventuali Contratti, sono dalla Stazione Appaltante raccolti e 
trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per  le finalità connesse alla stipula e 
gestione dei contratti stessi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. 

Al riguardo si precisa che: 
- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo 
svolgimento dei rapporti innanzi indicati; 
- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori 
dei casi consentiti dalla legge; 
- l'Appaltatore ha la facoltà di esercitare, in merito all'esistenza ed al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è la Stazione Appaltante. I dati 
personali, trattati in modo lecito, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, 
non sono soggetti a diffusione e saranno trattati solo dal personale incaricato dall'Appaltatore e solo ed 
esclusivamente ai fini della gestione del rapporto contrattuale. Si informa altresì che la raccolta, la 
conservazione ed il trattamento dei dati personali, anche giudiziari, deriva da obblighi normativi, fiscali e 
previdenziali, quindi di natura obbligatoria e vincolata; pertanto non risulta necessario raccogliere il 
consenso degli interessati, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a), b) e c) del "Codice in materia di protezione 
dei dati personali". 

Nei casi in cui la Stazione Appaltante debba trattare dati personali e giudiziari di soggetti terzi 
all'appaltatore ma ad esso collegati (vedi subappaltatori, fornitori, collaboratori etc.) ai soli fini 
dell'adempimento delle prestazioni del presente contratto, l'Appaltatore si impegna a garantire che tutti i 
dati ed informazioni in merito siano fornite nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice. A tal fine lo 
stesso si impegna ad acquisire, ove necessario, la sottoscrizione del consenso informato degli interessati da 
allegare al relativo contratto di subappalto. 

L'Appaltatore si impegna pertanto al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al Codice della Privacy e ad 
adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria al fine di garantire la riservatezza dei dati, secondo 
i principi di liceità, correttezza e pertinenza. 

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del D. Lgs. 196/2003, assume la qualifica di titolare 
autonomo del trattamento dei dati personali relativi alla Stazione Appaltante, al personale dipendente della 
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stessa, ai consulenti/collaboratori per essa operanti e ad ogni altro possibile soggetto terzo, di cui 
l'Appaltatore medesimo sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente incarico. 

Valgano tali clausole come presupposti di risoluzione contrattuale, pertanto, in caso di inadempimento, la 
Stazione Appaltante si avvarrà della facoltà di risolvere in danno il contratto mediante comunicazione 
espressa con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata, fatto salvo in ogni caso, il 
diritto al risarcimento dei danni per inadempimento. 

  

1.12 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
L'Appaltatore deve provvedere, ove occorra, all'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni e/o licenze 
necessarie per l'espletamento del Servizio, ad eccezione di quelli che la legge espressamente prevede a 
cura della Stazione Appaltante, per l'ottenimento dei quali l'Appaltatore si impegna comunque a fornire, 
ove richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione. 

Per le prestazioni di carattere progettuale l' Appaltatore si impegna a introdurre, entro il termine 
comunicato dal Responsabile del Procedimento che non potrà comunque essere inferiore a 7 giorni naturali 
consecutivi, tutti gli adeguamenti, integrazioni e/o modifiche ritenuti necessari dalle competenti autorità 
alle quali il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative 
vigenti (anche attraverso eventuali conferenze di servizi), fino alla definitiva conclusione della fase 
progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. 

Qualora l'Appaltatore non adegui la progettazione entro il termine perentorio assegnato dal Responsabile 
del Procedimento si procederà all'applicazione della penale giornaliera. Il ritardo per l'adeguamento della 
progettazione, di cui al periodo precedente, superiore ai 20 giorni naturali consecutivi sarà considerato 
grave inadempimento contrattuale che consentirà alla Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione 
contrattuale e a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, 
escluso l'originario contraente, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti l'esecuzione del Contratto devono intendersi a completo ed esclusivo 
carico dell'Appaltatore, ad esclusione di quelli esplicitamente posti dal presente Capitolato a carico della 
Stazione Appaltante; resta inteso, pertanto, che l'enunciazione, nel presente Capitolato, degli obblighi ed 
oneri a carico dell'Appaltatore deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo. 

Sono a Carico dell'Appaltatore, gli oneri per lo svolgimento delle pratiche con Enti Pubblici e Privati per i 
depositi cauzionali previsti dalla normativa applicabile e per l'ottenimento dei permessi, nulla osta, licenze 
e certificati occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni, come meglio precisato nelle Specifiche Tecniche e 
l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite da tutti gli Enti e/o Autorità competenti per il 
territorio e l'ambiente. 

Tutta la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire esclusivamente per mezzo della 
Piattaforma telematica di e-procurement.  

Prima dell’avvio del servizio dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante la documentazione in 
formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile TXT o compatibile 
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DOC, XLS; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, SHP o 
compatibili; Gli elaborati BIM (Building lnformation Modeling) in formato IFC. 

In caso di errori od omissioni nella redazione delle progettazioni, la Stazione Appaltante può richiedere 
all'Appaltatore di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o 
totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa. 

L'Appaltatore dovrà dotarsi di tutto quanto necessario (ad esempio strumentazione, software, materiale di 
consumo) per l'esecuzione del Servizio; il materiale utilizzato dall'Appaltatore dovrà essere tenuto in buono 
stato di efficienza e non costituire fonte di pericolo per l'ambiente di lavoro. 

L'Appaltatore adempirà al Contratto con l'impiego dei capitali e dei mezzi necessari e assumendosi il rischio 
dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D. Lgs. 10.09.2003, n. 276. 

1.13 TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 
Le prestazioni dovranno essere eseguite nel termine di 180 giorni naturali, successivi e continuativi, 
articolati per fasi e decorrenti dalla stipula del contratto o dal verbale di consegna del servizio conseguente 
l'aggiudicazione definitiva. Per motivi di imperiosa urgenza si procederà alla consegna dell'appalto anche in 
pendenza della stipulazione del contratto senza che ciò costituisca riserva per l'aggiudicatario. 

I 180 giorni si intendono come sommatoria 120 giorni per la redazione del progetto definitivo (oggetto di 
acquisizione di eventuali pareri), 60 giorni per la redazione del progetto esecutivo. 

Eventuali sospensioni dei termini sopra indicati, legate comunque a motivazioni di oggettiva necessità, 
dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento. In caso di mancata 
stipula di contratto derivante da carenze addebitabili alla Stazione Appaltante nulla sarà dovuto da parte 
della stazione appaltante. 

La restituzione del progetto definitivo sarà necessaria per il superamento della fase autorizzativa. La 
completa presentazione della documentazione relativa al progetto definitivo nonché al successivo progetto 
esecutivo, darà seguito alla verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, nonché all'approvazione degli 
elaborati progettuali da parte della Stazione Appaltante. Tali fasi non saranno computate all'interno del 
tempo contrattuale salvo diverse disposizioni del Responsabile del Procedimento conseguenti a particolari 
esigenze ed imprevisti. 

1.14 SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI 
Nel caso di interruzione o ritardo nell'esecuzione del Servizio, determinati da una o più delle cause non 
imputabili all'Appaltatore, di seguito elencate, l'Appaltatore ha il diritto di chiedere una proroga dei termini 
contrattuali del servizio interessato per un periodo da concordare, ma comunque non superiore alla durata 
dell'evento che ha determinato detta interruzione o ritardo. 

In particolare, sono considerate cause legittime di ritardo o interruzione i seguenti eventi: 

a) eventi di forza maggiore: scioperi nazionali, calamità naturali, etc., mentre a questa fattispecie non sono 
assimilabili i ritardi imputabili ai subcontraenti; 
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b) opere ed attività che, pur non rientrando nell'oggetto del Contratto, sono strumentali all'esecuzione del 
servizio e si trovino in uno stato di avanzamento tale da non consentire all'Appaltatore l'inizio delle attività 
alla data prevista nel Programma Cronologico; 
c) altri eventuali eventi esplicitamente precisati nel Contratto. 

L'Appaltatore è tenuto, in ogni caso, a presentare alla Rappresentanza della Stazione Appaltante, a pena di 
decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, entro 7 giorni dall'evento 
impeditivo ovvero, se diversa, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, e comunque con congruo anticipo 
rispetto al termine contrattuale. 

Accertato il diritto dell'Appaltatore alla proroga, la Rappresentanza della Stazione Appaltante definirà - 
entro un termine di tempo coerente con il Piano Cronologico delle attività, e comunque non oltre il termine 
di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza di proroga - un nuovo termine, che sostituisce a tutti gli effetti 
quello originario previsto, richiedendo  in ogni caso  all'Appaltatore la ri-pianificazione e l'emissione del 
Programma Cronologico delle attività che sarà verificato dalla Rappresentanza della Stazione Appaltante e 
se ritenuto congruo, approvato. 

In relazione a sopravvenute modifiche dei propri programmi realizzativi, la Stazione Appaltante ha la facoltà 
di modificare le date di scadenza dei termini previste nel Programma Cronologico richiedendone la ri-
pianificazione. 

Non sono consentiti anticipi sull'espletamento del Servizio rispetto ai termini, se non espressamente 
concordati con la Stazione Appaltante o da quest'ultima richiesti per iscritto. In particolare, l'esecuzione 
anticipata del Servizio potrà avvenire solo su esplicita autorizzazione scritta del Responsabile del 
Procedimento. 

1.15 PIANO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
In relazione alle caratteristiche ed esigenze dei Servizi, l'Appaltatore deve predisporre il Piano di Esecuzione 
del Servizio che costituisce il riferimento per le modalità di esecuzione del Servizio medesimo. 

Tale Piano deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le attività, con l'indicazione del 
corrispondente Programma cronologico di esecuzione, nel rispetto dei Termini Contrattuali stabiliti nel 
Programma Cronologico di cui al Contratto e, in particolare, dei tempi previsti per le eventuali prestazioni in 
sito. In particolare, il Piano dovrà sviluppare contenuti diversi in base al grado definizione dei servizi, 
approfondendo maggiormente gli aspetti metodologici per i servizi che hanno un grado di 
approfondimento minore, o sviluppare invece maggiormente gli aspetti operativi qualora il piano sia 
relativo ad un servizio le cui caratteristiche e requisiti siano già completamente individuati e siano riportati 
in Specifica Tecnica. 

Il Piano di Esecuzione del Servizio sarà oggetto di revisione e aggiornamento per tutta la durata di 
esecuzione del Servizio. 
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1.16 ARCHIVIAZIONE ELABORATI 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore l'utilizzo di un proprio sistema di 
archiviazione informatica, ai fini della consegna dei deliverable documentali (documenti nel seguito) 
prodotti nell'ambito dei servizi previsti nel Contratto. 

La Stazione Appaltante potrà effettuare la suddetta richiesta in ogni momento del periodo di validità del 
contratto mediante una "Richiesta di uso del sistema della Stazione Appaltante per la consegna dei 
documenti". 

A far data dalla suddetta richiesta: 

a) Per la consegna dei documenti l'uso del sistema in uso dalla Stazione Appaltante diventerà, per 
l'Appaltatore, un obbligo contrattuale applicabile a tutti i documenti prodotti in precedenza e da quel 
momento in poi; 

b) L'Appaltatore dovrà alimentare il Sistema di archiviazione informatica della Stazione Appaltante 
inserendo le informazioni necessarie ad identificare i documenti oggetto di consegna e caricando i relativi 
documenti; la Stazione Appaltante a sua volta fornirà le indicazioni operative di  dettaglio per lo 
svolgimento di tale attività coerentemente con la "Richiesta di uso del sistema di archiviazione informatica 
della Stazione Appaltante per la consegna dei documenti". 

1.17 ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL SERVZIO 
La Stazione Appaltante ha diritto di controllare e verificare, anche oltre e al di fuori dei eventuali tempi 
indicati nei piani di test e controllo, tramite personale della Rappresentanza della Stazione Appaltante, la 
perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni 
emanate dalla Stazione Appaltante stessa nel corso dell'espletamento del Servizio, nonché il corretto e 
tempestivo svolgimento, da parte dell'Appaltatore medesimo di tutte le attività necessarie per l'esecuzione 
del Contratto. 

I controlli e le verifiche, eseguiti dal personale della Stazione Appaltante, anche in assenza di obiezioni da 
parte dello stesso, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti il corretto 
espletamento del Contratto e la conformità del servizio alle clausole contrattuali, né lo sollevano dagli 
obblighi derivanti dalle disposizioni di leggi e/o regolamentari vigenti. 

Tali controlli e verifiche non possono, inoltre, essere invocati dall'Appaltatore a giustificazione di eventuali 
ritardi e/o inadempienze dell'Appaltatore, adducendo gli stessi quali causa di interferenza nelle modalità di 
conduzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. 

La rappresentanza della Stazione Appaltante per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto è 
esercitata dal Responsabile del Procedimento che avrà il compito di controllare, in proprio o tramite i 
componenti della sua struttura a supporto, la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore, di tutte le 
disposizioni contenute nel Contratto stesso e nel presente Capitolato, nonché di quelle comunque emanate 
dalla Stazione Appaltante nel corso dell'esecuzione del Servizio. 

Allo stesso Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante dovranno essere inviate, sempre per 
iscritto, tutte le comunicazioni inerenti il Servizio. 
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1.18 CONTATTI CON IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
L'Appaltatore stesso o suo rappresentante in qualità di Responsabile del Contratto, nell'espletamento del 
presente servizio, dovrà tenere gli opportuni contatti con il Responsabile del Procedimento. In particolare, 
lo stesso è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle 
metodologie seguite, a semplice richiesta della amministrazione committente. È inoltre obbligato a far 
presente alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verifichino nella conduzione delle 
prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione. 

L'Appaltatore, secondo i criteri stabiliti nel presente capitolato, si impegna espressamente a partecipare 
alle riunioni di riesame formalmente indette dal responsabile del procedimento nonché al le conferenze di 
servizi ed a tutti gli incontri ai quali il RUP ritenga opportuno che partecipi. 

All'Appaltatore stesso o suo rappresentante in qualità di Responsabile del Contratto competono tutte le 
responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa 
del servizio. 

L'Appaltatore non può proporre un Responsabile del Contratto se non previo gradimento della Stazione 
Appaltante e deve provvedere immediatamente e senza oneri per la Stazione Appaltante alla sostituzione, 
nel rispetto delle norme vigenti, ove la Stazione Appaltante gli comunichi il venir meno del gradimento. Si 
conviene, altresì, che il rappresentante dell'Appaltatore, deve essere reperibile in ogni momento per tutta 
la durata delle attività oggetto del servizio in modo che nessuna operazione subisca ritardi per effetto di 
loro assenza. 

1.19 SICUREZZA 
Non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ed i costi delle misure di 
eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero, in quanto ai sensi del art. 26, comma 3bis, del 
D. Lgs. 81/2008: 

- trattasi di contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale; 
- il servizio non è da svolgere presso gli uffici dell'Amministrazione Regionale; 
non sono comunque presenti rischi da interferenze con le attività lavorative della Stazione appaltante. 

1.20 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 
Qualora l'esecuzione del Servizio sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, ai sensi dell'art. 
107, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il DEC (Direttore per l’Esecuzione del Contratto) ha il diritto di disporre, 
dandone comunicazione all'Appaltatore mediante lettera raccomandata o via PEC, la sospensione 
dell'esecuzione, redigendo apposito verbale nel quale sono indicate: 

- le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime; 
- le prestazioni già effettuate; 
- le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri; 
- i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era 

in corso di svolgimento; 
il verbale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore. 
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La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. 

1.21 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 
Il Corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa 
alla prestazione dei servizi e necessaria a conferirne la regolare utilizzabilità. 

I prezzi unitari dei servizi si riferiscono al Servizio realmente reso, interamente finito, completo in ogni sua 
parte anche accessoria, ed eseguito, a perfetta regola d'arte, in esatta rispondenza allo scopo a cui è 
destinato. I prezzi unitari dei servizi coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto, salvo quelli 
esplicitamente stabiliti a carico della Stazione Appaltante, ed inoltre tutti quelli che anche se non 
categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento delle relative prestazioni. 

Con la firma del Contratto l'Appaltatore riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi unitari 
contrattuali e coprono quindi nel loro insieme l'utile dell'Appaltatore, oltre alla totalità delle spese, degli 
oneri ed a quelle inerenti il compimento delle prestazioni oggetto del Contratto ed entro i termini in esso 
previsti. 

Con la firma del Contratto I' Appaltatore riconosce inoltre di aver tenuto conto e di essere remunerato per 
qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non 
previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi  di lavoro, avendo pienamente 
valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni 
onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo 
svolgimento del servizio nei termini contrattuali. 

In relazione alla riconosciuta remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali, nessuna riserva potrà 
essere avanzata in ordine alla pretesa non remuneratività di singoli prezzi, qualunque possa essere la causa 
che l'abbia determinata. 

Pertanto, l'Appaltatore dichiara che tutti i prezzi contrattuali relativi alle prestazioni tengono conto degli 
oneri previsti nel Contratto in relazione alle prestazioni medesime, in particolare di: 

1. qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non 
previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente 
valutato il costo effettivo della mano d' opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni 
onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo 
svolgimento del servizio nei termini contrattuali; 
2. tutta la documentazione richiesta all'Appaltatore nei documenti tecnici; 
3. apprestamento delle eventuali attrezzature per l'esecuzione del Servizio; 
4. altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a carico dell'Appaltatore; 
5. tutti gli oneri per lo svolgimento delle pratiche con Enti Pubblici e Privati per i depositi cauzionali previsti 
dalla normativa applicabile e per l'ottenimento dei permessi, nulla osta, licenze e certificati occorrenti per 
l'esecuzione delle prestazioni, come meglio precisato nelle Specifiche Tecniche e l'osservanza delle 
disposizioni eventualmente impartite da tutti gli Enti e/o Autorità competenti per il territorio e l'ambiente; 
6. tutti gli oneri relativi a prestazioni riguardanti rilievi e indagini necessarie all'espletamento dell'incarico. 
7. costi generali della sicurezza relativi allo svolgimento delle prestazioni. 
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1.22 RESPONSABILITÀ E DANNI 
La responsabilità dell'Appaltatore durante lo svolgimento del Servizio, e fino al termine del rapporto 
contrattuale, deve intendersi riferita ai danni, arrecati a persone e cose della Stazione Appaltante e/o di 
terzi, direttamente e/o indirettamente connessi all'appalto. Sono compresi nelle responsabilità 
dell'Appaltatore gli eventuali danni che dovessero verificarsi nelle diverse fasi di espletamento del Servizio 
conformemente a quanto previsto dal Contratto. 

L'Appaltatore è altresì responsabile della corretta esecuzione del Servizio, anche se effettuata da terzi 
collaboratori, subappaltatori e/o subcontraenti. 

L'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno eseguiti dall'Appaltatore in 
contraddittorio con i danneggiati. L'Appaltatore si impegna in ogni caso a far firmare, all'atto della 
liquidazione, da persone che hanno giuridicamente la facoltà di impegnare l'Appaltatore stesso, 
dichiarazioni ampiamente liberatorie per la Stazione Appaltante. 

L'Appaltatore assume nei confronti della Stazione Appaltante la piena responsabilità per tutte le 
obbligazioni derivanti dal Contratto, garantendo anche per l'operato dei suoi collaboratori e/o 
subcontraenti. L'Appaltatore si impegna, conseguentemente, a tenere la Stazione Appaltante indenne e 
manlevata da ogni responsabilità per incidenti e/o infortuni che, nell'esecuzione del Contratto, possano 
derivare al personale dell'Appaltatore stesso e/o della Stazione Appaltante, ovvero a loro collaboratori e/o 
a terzi. 

L'Appaltatore si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa necessaria e/o 
opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a persone e cose. Ove questi si verifichino, 
l'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere al completo e sollecito risarcimento degli stessi. In ogni caso, 
l'Appaltatore non può pretendere compensi per danni, se non in caso di forza maggiore per gli eventuali 
danni che dovessero derivare a opere e provviste limitatamente ed unicamente in assenza di concorso di 
colpa da parte dell'Appaltatore ovvero dei soggetti dei quali è tenuto a rispondere. In tale evenienza, 
l'Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad 
evitare ovvero limitare i danni e a darne comunicazione alla Rappresentanza della Stazione Appaltante 
entro il termine di 5 giorni dalla data dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 

Al fine di determinare l'importo da riconoscere a titolo risarcitorio, il Rappresentante della Stazione 
Appaltante, in presenza dell'Appaltatore, provvede alla redazione di un processo verbale, accertando lo 
stato delle cose dopo il danno (rapportato allo stato precedente), le cause dei danni (precisando l'eventuale 
causa di forza maggiore), l'eventuale negligenza, con indicazione del responsabile, l'osservanza o meno 
delle regole dell'arte. 

Resta inteso che il risarcimento del danno è limitato alle spese sostenute e documentate per il ripristino 
delle opere e non potranno superare il corrispondente importo contrattuale, decurtato dell'utile d'impresa 
e delle spese generali come risultanti dall'offerta. 

1.23 RISERVE 
Insorgendo controversie, l'Appaltatore non deve mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere il 
Servizio. Tutte le riserve che Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere verbalizzate nei 
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documenti contabili e documentate con l'analisi dettagliata delle somme cui l'Appaltatore stesso ritiene di 
aver diritto. 

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla data nella quale si è verificata la 
causa del maggior onere che l'Appaltatore pone a fondamento della sua pretesa. Non esplicando 
l'Appaltatore le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, egli decade dal diritto di far valere le 
riserve stesse. 

1.24 CONTESTAZIONI 
Il DEC deve dare comunicazione al RUP delle contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che 
possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo, in contraddittorio con l'Appaltatore o, in difetto 
di quest'ultima, in presenza di due testimoni, un processo verbale delle circostanze contestate. 

Ove il processo verbale sia stato redatto in assenza dell'Appaltatore, copia del medesimo è comunicata 
all'Appaltatore per la formulazione di eventuali osservazioni, da rendere al DEC entro il termine di 8 giorni. 
In mancanza di osservazioni entro il predetto termine, le risultanze del verbale si intendono 
definitivamente accettate. 

Il processo verbale deve essere firmato dall'Appaltatore, in persona del Responsabile del Contratto, ovvero 
dai testimoni, ed essere trasmesso, unitamente alle eventuali osservazioni, al RUP. 
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2 PARTE SPECIALE 
2.1 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
L'Appaltatore deve svolgere i servizi di cui al presente disciplinare in continuo contatto con il Responsabile 
del Servizio designato dall'Amministrazione. Entro due giorni lavorativi dalla firma del contratto, 
l'Appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione il nominativo del Responsabile del Servizio, che sarà 
referente ed interlocutore unico per tutta la durata del contratto. Sarà  compito del suddetto Responsabile 
del Servizio, nel rispetto degli indirizzi formulati dall'Amministrazione, assicurare il pieno svolgimento 
dell'incarico. 

Tutti i servizi dovranno essere finalizzati al raggiungimento di un prodotto che, per le parti specialistiche di 
competenza, sia completo e che si integri efficacemente con le altre parti del 

progetto, dovendo al riguardo garantire l'Appaltatore, a mezzo del Responsabile del Servizio, un costante 
coordinamento di tutte le sue attività con la Stazione Appaltante. 

Per lo svolgimento delle attività connesse al servizio si prevede una stretta collaborazione con il RUP e il 
DEC incaricati dalla Stazione Appaltante che si concretizzerà anche mediante partecipazione ad incontri 
presso la Stazione Appaltante che potranno avvenire con cadenza settimanale e/o a discrezione del RUP, 
durante i quali l'Aggiudicatario produrrà le stampe in bozza degli elaborati oggetto di discussione e di 
verifica redatti a partire dai dati di input forniti dall'Amministrazione. 

Qualora nelle fasi di discussioni si approdi a soluzioni diverse da quelle proposte sarà obbligo 
dell'Aggiudicatario tenerne conto, anche attraverso la modifica di quanto già prodotto o da produrre, senza 
che ciò possa costituire variazioni di importo o incrementi del compenso pattuito.  A seguito della consegna 
degli elaborati progettuali, fino all'acquisizione di tutti i pareri di legge sul progetto, l'Appaltatore dovrà 
fornire alla Stazione Appaltante l'assistenza tecnica necessaria per un completo utilizzo degli elaborati 
prodotti. 

2.2 CARATTERISTICHE DELLE TAVOLE E DEI TESTI 
I programmi utilizzati per i calcoli e per la redazione dei documenti informatici dovranno essere validati; 
inoltre i risultati delle prove di validazione dovranno essere resi disponibili su richiesta del personale 
dell'Amministrazione. 
Nei casi in cui non siano utilizzati programmi di tipo commerciale dovranno essere forniti i documenti di 
qualifica del programma (test casi prova, manuale d'uso, ecc.). 
Gli elaborati grafici di progetto dovranno normalmente essere prodotti su tavole di formato A0 nonché 
redatti e resi disponibili tramite software comuni e standardizzati. 
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Dovrà essere fornito l'elenco elaborati completo della codificazione dì ciascun elaborato (da inserire nel 
cartiglio), che corrisponderà anche al nome del file corrispondente, nonché i nomi dei responsabili per la 
qualità dell'elaborato. 
Gli elaborati grafici progettuali dovranno essere redatti in modo tale da consentirne la riduzione in formato 
A3 senza che la loro leggibilità sia alterata. A tale proposito l'aggiudicatario, qualora richiesto dal RUP, 
dovrà presentare proposte e redigere brochure in formato A3 per la presentazione del progetto, nonché 
viste renderizzate, power point, sequenze video, pannelli. L'Aggiudicatario dovrà inoltre farsi carico su 
richiesta della predisposizione e progettazione grafica di ipotesi di presentazione e realizzazione 
informatica del progetto utilizzando anche sistemi multimediali. 
Ogni relazione redatta con MS-WORD o con MS-EXCEL dovrà essere contenuta in un unico file (o su più 
files, se di dimensioni eccessive). Tutti i grafici, disegni, figure, tabelle, tabulati, allegati, testi, fotografie 
presenti nel documento cartaceo dovranno essere altresì inseriti all'interno dello stesso file della relazione 
senza l'utilizzo dì collegamenti o riferimenti su altri files. 
Le relazioni di cui sopra e la brochure di presentazione dovranno essere altresì forniti in formato 
compatibile con Acrobat Reader 5.0. 
L'Aggiudicatario dovrà consegnare n. 3 copie cartacee, debitamente firmate e timbrate, di tutti i documenti 
nonché un esemplare completo del progetto, su supporto magnetico {hard disk removibile) in formato 
standardizzato modificabile tipo DXF o DWG per gli elaborati grafici, tipo .doc, .rtf, .xls, per i restanti 
documenti, nonché in formato .pdf e in formato .pdf firmato digitalmente. 
Inoltre l'Aggiudicatario dovrà produrre il numero appropriato di copie piegate, su supporto  cartaceo, 
raccolte in faldoni, regolarmente firmate, sufficienti per l'approvazione da parte degli Enti e 
Amministrazioni territorialmente competenti, più una copia in  originale  per  eventuali duplicazioni; 
una copia per la riproduzione di: 
elaborati grafici a colori, quindi non piegati; 
relazioni, computi, stime ecc o comunque elaborati in formato A4, quindi non rilegati; 
elaborati grafici in bianco e nero su supporto lucido, eliograficamente riproducibili. La Stazione Appaltante 
rimarrà esclusiva proprietaria degli elaborati prodotti dall'aggiudicatario. 

2.3 PARERI E AUTORIZZAZIONI DA RICHIEDERE 
L'Appaltatore dovrà ottenere per conto dell'Amministrazione tutti i permessi e le autorizzazioni che 
dovessero rendersi necessaria, e che di seguito vengono elencate solo a titolo di esempio non esaustivo. In 
ogni caso l'Appaltatore dovrà fornire supporto e preparare tutti i documenti necessari all'espletamento 
della Conferenza dei Servizi che sarà indetta dall'Amministrazione procedente, qualora sia opportuno 
effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di approvazione 
amministrativo. 

• Prevenzione incendi (D.P.R.1 agosto 2011, n. 151 e D.M. 3 agosto 2015) 
Si dovrà verificare se i carichi di incendio presenti e le opere da realizzare, rientrano tra quelli obbligati 
all'ottenimento del C.P.I. (Certificato di Prevenzione Incendi). Pertanto, qualora necessario, l'Appaltatore, in 
caso dovrà redigere tutti gli elaborati grafici e descrittivi di cui all'Allegato I del D.M. 7 agosto 2012 e 
comunque tutto quanto richiesto in fase di valutazione del progetto da parte del Comando W.F. 
competente per territorio; 
• Vincoli derivanti da sottoservizi o altre interferenze 
In ogni caso, l'Appaltatore dovrà redigere tutti gli studi, elaborati e relazioni necessari per il superamento di 
vincoli derivanti dalla presenza di sottoservizi, linee aeree o altre interferenze. Sarà cura dello stesso, 
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durante la fase preliminare di rilievo, individuare i vincoli e interfacciarci con gli enti competenti per il loto 
superamento. 
• Vincolo archeologico e paesaggistico 
l'Appaltatore dovrà accertare - sia in via preliminare che in fase di definitivo - la fattibilità dell'intervento e 
della sua compatibilità con la tutela  degli interessi  storici, artistici,  architettonici ed archeologici, 
attraverso un consulto con le autorità competenti. Tale procedimento, dovrà 
concludersi con un atto a contenuto valutativo, sintetizzante, appunto, un giudizio sulla compatibilità 
dell'intervento con la tutela degli interessi storici, artistici,  architettonici  ed archeologici relativi alla zona 
interessata dall'intervento stesso. 
• Conferenze di servizi 
l'Appaltatore dovrà garantire il supporto e la preparazione dei documenti  necessari all'espletamento della 
Conferenza dei Servizi che sarà indetta dall'Amministrazione procedente, qualora sia opportuno effettuare 
un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di approvazione amministrativo. 
 

2.4 PROGETTAZIONE - ASPETTI GENERALI 
La progettazione, in ogni segmento progettuale, dovrà essere redatta nel rispetto D.P.R. n.207/2010, e 
delle linee guida ANAC/decreti attuativi del D. Lgs. 50/2016, vigente al momento dell'esecuzione del 
servizio. 

Per il contenuto minimo degli elaborati si rimanda alla sezione Il (progetto preliminare),  lii (progetto 
definitivo) e IV (progetto esecutivo) - del Regolamento DPR 207/2010 e linee guida ANAC/decreti attuativi 
del D. Lgs. n. 50 del 2016, vigenti al momento dell'esecuzione del servizio. 

Tutti gli elaborati, a qualsiasi livello di progettazione si riferiscano, devono essere forniti all'amministrazione 
anche su supporto informatico (formato modificabile e non modificabile). 

Il Computo metrico estimativo dovrà essere suddiviso e riepilogato per singole lavorazioni omogenee 
raggruppate secondo la specifica categoria SOA di appartenenza. 

È vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o 
provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di 
eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. È 
ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché preceduta dall'espressione "tipo" 
ed accompagnata dall'espressione "o equivalente", allorché non sia altrimenti possibile la descrizione 
dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili. 

Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita 
utile, gli elaborati del progetto saranno aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive 
che si siano rese necessarie, pertanto, nell'elaborato "Capitolato Speciale d'Appalto", il progettista dovrà 
prevedere a carico dell'Appaltatore tale onere, restando in ogni caso responsabile nei confronti 
dell'amministrazione. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del tecnico 
incaricato, l'Amministrazione è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e 
dei risultati dell'incarico. 
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Gli elaborati resteranno di proprietà dell'Amministrazione. Per ciascun livello progettuale, valgono le 
disposizioni base contenute nel Codice appalti, nel DPR 207/2010, per quanto applicabile, nel presente 
capitolato d'oneri e nelle linee guida ANAC / decreti attuativi del D.lgs. n. 50 del 2016, vigenti al momento 
dell'esecuzione del servizio. 

La progettazione a qualsiasi livello dovrà essere preceduta, se necessario, da una fase di rilievo di dettaglio 
dell'area oggetto dell'istallazione impiantistica comprendente tutti i manufatti, le interferenze, )e linee 
aeree e i sottoservizi presenti. 

2.5 PROGETTO DEFINITIVO (D.P.R. 5 ottobre.2010, n. 207) 
2.5.1 Documenti componenti il progetto Definitivo 
Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilità approvato e verificato e 
sulla base di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi preliminare, contiene tutti gli 
elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro 
atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello .di definizione 
tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. 
Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del 
procedimento: 

a. relazione generale; 
b. relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 
c. studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale; 
d. rilievi plano altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico; 
e. elaborati grafici: 
f. calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed 
i); 
g. elaborati antincendio; 
h. Elaborati e relazioni per i requisiti acustici; 
i. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
j. censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 
k. piano particellare di esproprio; 
I. elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi nuovi prezzi; 
m. computo metrico estimativo; 
n. aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di 
sicurezza;  
o. quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla 
lettera m. 
2.5.2 Relazione generale del progetto definitivo 
La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, 
il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi. In particolare, la 
relazione salva. diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento: 

a. descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto di fattibilità 
tecnico economica, .i criteri .utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul 
territorio, la viabilità esistente e quella di progetto, i parcheggi, l'accessibilità attraverso la rete ferroviaria e 
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attraverso la viabilità urbana, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i 
criteri di progettazione delle strutture .· e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la 
funzionalità e l'economia di gestione; 
b. indica le scelte in merito alle tecnologie adottate, le capacità e gli schemi dell'impianto, le attrezzature 
di controllo necessarie, le. mansioni del personale, la sicurezza e le attrezzature per .la gestione e la 
manutenzione. 
c. riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la 
geotecnica; riferisce, inoltre, eventualmente, in merito agli aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il 
paesaggio, l’ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico e archeologico che sono stati esaminati e 
risolti in sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale; in particolare riferisce di tutte le 
indagini e gli studi integrativi di quanto sviluppato in sede di studio di fattibilità tecnico economica; 
d. indica, se necessario, le eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono essere 
utilizzate per la realizzazione dell'intervento con la specificazione della capacità complessiva; 
e. indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche; 
f. riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse 
all'esercizio dell'intervento da realizzare; 
g. riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed 
al progetto della risoluzione delle interferenze medesime; 
h. attesta la rispondenza al progetto di fattibilità tecnico-economica ed alle eventuali prescrizioni dettate 
in sede di approvazione dello stesso; contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare 
variazioni alle indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnico-economica; 
i. riferisce in merito alle eventuali· opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica; 
j. riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo; 
riferisce inoltre in merito ai tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione 
dell'opera eventualmente aggiornando i tempi indicati nel cronoprogramma del progetto preliminare. 
2.5.3 Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo 
A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere, le 
seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il 
progetto fattibilità tecnico-economica - ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione 
esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche, di costo e fatta salva una diversa motivata 
determinazione del responsabile del procedimento: 

relazione geologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle 
formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, 
definisce il modello geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, 
idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica; 
b. relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. 
Illustra inoltre i calcoli preliminari relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici. Gli studi devono 
indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per 
dedurre le grandezze di interesse; 
relazione sulle strutture: descrive le tipologie strutturali. e gli schemi e modelli di calcolo. In zona sismica, 
definisce l'azione sismica tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche, 
coerentemente çon i risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica. 
Definisce i criteri di verifica da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa 
tecnica vigente, per la costruzione delle nuove opere o per gli interventi sulle opere esistenti. Per tali ultimi 
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interventi la relazione sulle strutture è integrata da una specifica · relazione inerente la valutazione dello 
stato di fatto dell'immobile, basata su adeguate indagini relative ai materiali ed alle strutture, che pervenga 
a valutare la sict1rezza del manufatto anche in relazione allo stato di eventuali dissesti; 
relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini, scelte in funzione del tipo di opera e delle 
modalità costruttive, il modello geotecnica del volume del terreno influenzato, direttamente o 
indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del 
manufatto stesso. Illustra inoltre i procedimenti impiegati per le verifiche geotecniche, per tutti gli stati 
limite previsti dalla normativa tecnica vigente, che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno, e i 
relativi risultati. Per le costruzioni in zona sismica e nei casi per i quali sia necessario svolgere specifiche 
analisi della risposta sismica locale, la relazione geotecnica deve comprendere l'illustrazione delle indagini 
effettuate a tal fine, dei procedimenti adottati e dei risultati ottenuti; 
relazione archeologica: approfondisce e aggiorna, qualora necessario, ì dati presenti nel progetto dì 
fattibilità tecnico economica, anche sulla base di indagini dirette, per le aree ad elevato rischio 
archeologico, da concordare con gli enti preposti alla tutela; 
relazione tecnica delle opere architettoniche: individua le principali criticità e le soluzioni adottate, descrive 
le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte; descrive le caratteristiche 
funzionali delle opere; 
relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le soluzioni adottate; 
individua e descrive il funzionamento complessivo della componente impiantistica e gli elementi 
interrelazioni con le opere civili; 
relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto; 
relazione sulla gestione delle materie: descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, 
qualora necessario, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi dì materiali dì scarto, provenienti dagli 
scavi; qualora necessario, individuazione delle cave per approvvigionamento delle materie e delle aree di 
deposito per lo smaltimento delle terre di scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte; 
relazione sulle interferenze: prevede, ove necessario ed in particolare per le opere a rete, il controllo ed il 
completamento del censimento delle interferenze e degli enti gestori già fatto in sede di progetto di 
fattibilità tecnico economica. 
Il progetto definitivo prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione della risoluzione, con 
definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione e deve, quindi, contenere almeno i seguenti elaborati: 

- planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:1000, 500), contenente i 
risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze.  

- relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze; 
- progetto dell'intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni line aerea o sottoservizio 

interferente dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell'interferenza stessa. 

Ove la progettazione implichi la soluzione di ulteriori questioni specialistiche, queste formano oggetto di 
apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di 
progettazione esecutiva. 

2.5.4 Elaborati grafici del progetto definitivo 
Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare. Essi sono redatti 
nelle opportune scale in relazione al. tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare, ad un livello 
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di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze 
tecniche e di costo. 
Per gli edifici, i grafici sono costituiti, salva diversa motivata indicazione del progetto preliminare e salva 
diversa determinazione del responsabile del procedimento, da: 
stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata 
all'intervento; 
planimetria d'insieme in. scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area 
interessata all'intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della 
posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali. alberature esistenti 
con la specificazione delle varie essenze; 
planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l'ubicazione delle indagini geologiche; planimetria in scala 
non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, con indicazione delle indagini 
geotecniche e sezioni, nella stessa scala, che riportano il modello geotecnica del sottosuolo; 
planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o 
più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle 
strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie 
coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia 
alla sistemazione del terreno dopo la. realizzazione dell'intervento, sono. riferite ad un caposaldo fisso. La 
planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a 
dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella riassuntiva di 
tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale 
e dei singoli piani e ogni altro utile elemento; 
piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque 
non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e 
delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera· d} ed in· tutte le 
piante· sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera f); 
numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da 
normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani; 
dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni è altresì indicato l'andamento del 
terreno prima e dopo la realizzazione dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle 
eventuali strade limitrofe.  
tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non 
inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del 
terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti 
comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti; 
elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 atti 
ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le 
fondazioni; 
schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni; 
planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti 
impiantistiche esterne e la• localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto 
delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo. 
Per interventi su opere esistenti, gli elaborati indicano, con idonea rappresentazione grafica, le  parti 
conservate, quelle da demolire e quelle nuove. 

mailto:protocollo@pec.univpm.it
http://www.univpm.it/


 

 
 

 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Università Politecnica delle Marche, con sede in Ancona, piazza Roma n.22 
tel. (+39) 071 2201 - indirizzo PEC: protocollo@pec.univpm.it - indirizzo internet http://www.univpm.it 
 
Ufficio di riferimento per la procedura aperta: 
AREA EDILIZIA, INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 
 
Responsabile del procedimento: ing. Salvatore Barile 
Referente procedimento di gara: dott. Stefano Ottaviani 

 
 

24 

Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto 
definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle misure atte ad evitare effetti 
negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico e archeologico in relazione 
all'attività di cantiere e a tal fine comprendono: 
- uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, 

in modo che siano contenuti l'interferenza con .il traffico locale ed il  pericolo per le persone e 
l'ambiente; 

- l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici; 
- lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di 

conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico 
e storico e delle opere di sistemazione esterna. 

- L'utilizzo di criteri di,retti a salvaguaroc1re i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di esercizio, 
gli utenti nella fase di esercizio e nonché la popolazione .delle zone interessate dai fattori di rischio per 
la sicurezza e la salute. 

I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su indicazione del 
responsabile del procedimento. 
 

2.5.5 Calcoli delle strutture e degli impianti 
I calcoli delle strutture e degli impianti devono consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali, 
dimostrandone la piena compatibilità con l'aspetto architettonico ed impiantistico e più in generale con 
tutti gli altri aspetti del progetto. I calcoli delle strutture comprendono i criteri di impostazione del calcolo, 
le azioni, i criteri di verifica e la definizione degli elementi strutturali principali che interferiscono con 
l'aspetto architettonico e con le altre categorie di opere. 

I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari e, 
per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. 

I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati ad un livello 
di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze 
tecniche e di costo. Nel caso di calcoli elaborati con l'impiego di programmi informatizzati, la relazione di 
calcolo specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a consentirne la piena leggibilità. 

2.5.6 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo 
Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti 
prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, 
anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, 
dei materiali e di componenti previsti nel progetto. 

2.5.7 Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto 
definitivo 

a.--Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari 
riportati nell'elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dal vigente prezzario OO.PP. 
Regione Marche, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell'area 
interessata. 
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Le lavorazioni (attività) saranno computate secondo una logica di WBS (Work Breakdown Structure = 
Struttura di Scomposizione del Lavoro), al fine di poterle pianificare e monitorare in fase di esecuzione. 
b. Le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate mediante computi di quantità parziali, con 
indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici; le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione 
delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate ai fini della definizione 
dei gruppi di categorie ritenute omogenee. Tale aggregazione avviene in forma, tabellare con riferimento 
alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono. 
c. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi: 
- applicando alle quantità di materiali, mano. d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle 

quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle 
locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; 

- aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda 
della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese 
generali; 

- aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore. 
d. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo può prevedere 
le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da 
inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante. 
e. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono le spese 
di contratto ed accessorie e l'imposta di registro; 
f. Gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di 
esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative; 
g. la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore; 
h. la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere; 
i. le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i 
costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente, sono escluse le 
spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso; 
j. le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 
k. le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei 
lavori; 
I. le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, 
anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di 
collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o 
all'emissione del certificato di regolare esecuzione; 
m. le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera 
di cantiere; 
n. le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di 
direzione lavori; 
o. le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di 
piante, per depositi od estrazioni di materiali; 
p. le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; 
q. le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è 
indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 
86, comma 3-bis, del codice; 
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r. gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto. 
s. l'elaborazione del computo metrico dell'intervento può essere effettuata anche attraverso programmi di 
gestione informatizzata; i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante. 
t. li risultato del computo metrico estimativo dovrà confluire nel quadro economico le varie voci di lavoro 
del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali 
e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare: 
u. la categoria prevalente; 
v. le categorie scorporabili di importo superiore al dieci per cento dell'importo totale dei lavori oppure a 
150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente; 
w. nell'ambito delle categorie suddette, quelle definite strutture, impianti ed opere speciali. 

2.5.8 Espletamento del servizio e Prestazioni 
Si ritengono fondamentali al fine dell'espletamento del servizio illustrato nei precedenti articoli le 
prestazioni e parametri (Qbll.) di incidenza, indicativi e non esaustivi riportati nella Tavola 2-2 D.M. 17 
giugno 2016 Riportati di seguito: 

Codice b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli 
impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla 
gestione materie 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 
QbII.04 Piano particellare d’esproprio 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 
QbII.09 Relazione geotecnica 
QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture 
QbII.13 Relazione geologica (8) 
QbII.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 
QbII.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali 
QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 
QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 
QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 

QbII.22 Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e 
le indagini 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 

 
2.6 PROGETTO ESECUTIVO (D.P.R: Settembre 2010, n. 207) 
2.6.1 Documenti componenti il progetto esecutivo 
Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce 
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. 
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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 nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza 
di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo è composto dai 
seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento: 

a. relazione generale; 
b. relazioni specialistiche; 
c. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento 
ambientale; · 
d. calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 
e. piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; 
f. piano di sicurezza e di coordinamento; 
g. computo metrico estimativo e quadro economico; 
h. cronoprogramma; 
i. elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 
j. schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 
k. piano particellare di esproprio. 

2.6.2 Relazione generale del progetto esecutivo 
a. la relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti 
agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte 
progettuali esecutive, per i· particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di 
sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione 
precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto 
riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare. 

b. la relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul 
piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e 
tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle 
indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti. 

2.6.3 Relazioni specialistiche 
a. Il progetto esecutivo prevede le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che 
illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al 
progetto definitivo. 

b. Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del progetto 
definitivo, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli 
aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto 
dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde. 

c. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche 
effettuate in sede di progettazione esecutiva. 
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2.6.4 Elaborati grafici del progetto esecutivo 
Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti, salva diversa motivata 
determinazione del responsabile del procedimento: 
 
a. dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto 
definitivo; 
b. dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli 
studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva; 
c. dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi; 
d. dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio; 
e. dagli elaborati di tutte le lavorazioni che·· risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte 
dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di 
specifici aspetti dei progetti; 
f. dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze atte ad evitare effetti negativi 
sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico e archeologico in relazione all'attività del 
cantiere ed a tal fine comprendono: 
- uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, 

in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone è 
l'ambiente; 

- l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici; 
- la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali 

da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale; 
- lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di 

conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico 
e storico e delle opere di sistemazione esterna; 

g. dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei 
componenti prefabbricati; 
h. dagli elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture. 
Gli elaborati dovranno essere redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed 
esecuzione dei lavori in ogni loro elemento. 

2.6.5 Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 
a. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, 
possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici. 
b. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro 
aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione. 
c. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi 
costruttive qualora più gravose delle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento e 
devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e 
qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire di 
determinarne il prezzo. 
d. La progettazione esecutiva delle strutture e d gli impianti è effettuata unitamente alla progettazione 
esecutiva delle. opere civili al fine di dimostrare la piena compatibilità tra progetto architettonico, 
strutturale ed impiantistico e prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e 
simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione. 

mailto:protocollo@pec.univpm.it
http://www.univpm.it/


 

 
 

 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Università Politecnica delle Marche, con sede in Ancona, piazza Roma n.22 
tel. (+39) 071 2201 - indirizzo PEC: protocollo@pec.univpm.it - indirizzo internet http://www.univpm.it 
 
Ufficio di riferimento per la procedura aperta: 
AREA EDILIZIA, INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 
 
Responsabile del procedimento: ing. Salvatore Barile 
Referente procedimento di gara: dott. Stefano Ottaviani 

 
 

29 

e. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione 
illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità. 
f. Il progetto esecutivo delle strutture comprende: 
- gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati 

grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro: 
- per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso,  i tracciati dei ferri  di armatura 

con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature 
per la precompressione; resta esclusa soltanto  la compilazione delle distinte di ordinazione a,carattere 
organizzativo di cantiere; 

- per le strutture metalliche o lignee tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella 
forma e spessore delle piastre; del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, 
posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e 
delle relative distinte pezzi; 

- per le strutture murarie, tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione; 
g. la relazione di calcolo contiene: l'indicazione delle norme di riferimento; 
la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione 
qualora necessarie; 
l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate; le verifiche statiche. 
h. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere 
di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte 
Ie opere integrative. 
i. Il progetto esecutivo degli impianti comprende: 
- gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli 

elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie; 
- l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo; 
- la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed 

apparecchiature. 
I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su motivata indicazione del 
responsabile del procedimento. 
2.6.6 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 
li piano di manutenzione è. il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e 
programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di 
manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, 
l'efficienza ed il valore economico. 

Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità 
dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del 
responsabile del procedimento: 

a. il manuale d'uso; 
b. il manuale di manutenzione; 
c. il programma di manutenzione. 
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1. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti 
tecnologici. Il manuale. contie.ne l'_insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le 
modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più 
possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte 
alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente 
fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici. 

Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni: 
 
a. la collocazione nell'intervento delle parti menzionate; 
b. la rappresentazione grafica; 
c. la descrizione; 
d. le modalità di uso corretto. 
 
2. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in 
particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle 
caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta 
manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio. 
Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni: 
a. la collocazione nell'intervento delle parti menzionate; 
b. la rappresentazione grafica; 
c. la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo; 
d. il livello minimo delle prestazioni; 
e. le anomalie riscontrabili; 
f. le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente; 
g. le manutenzioni da eseguire a cura. di personale specializzato. 
 
3. Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, 
al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre 
sottoprogrammi: 
a. il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di 
requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita; 
b. il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche 
comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di 
rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti. della vita del bene, 
individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come. estremi il valore di collaudo e quello 
minimo di norma; 
c. il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale 
i differenti interventi di. manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del 
bene.  
4. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di 
progettazione, in considerazione delle scelte effettuate dall'esecutore in sede di realizzazione dei lavori e 
delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne  ha verificato validità e rispondenza alle 
prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a cura del direttore dei lavori medesimo.al necessario 
aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all'atto della consegna delle opere, ultimate, tutte le 
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informazioni necessarie sulle modalità per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue parti, delle 
attrezzature e degli impianti. 

5. Il piano di manutenzione redatto a corredo di tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga del 
responsabile del procedimento. 

2.6.7 Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera 
Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a 
prevedere l'organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la 
definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specificò 
per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative 
conformi alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 
secondo quanto· riportato all’allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi. 

In particolare la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere 
l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi .in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico 
cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle 
singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi. 

2.6.8 Cronoprogramma 
Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il cronoprogramma è composto da 
un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, 
nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi. Il cronoprogramma 
è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo 
degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna. 

Nel calcolo del tempo deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale 
sfavorevole. 

2.6.9 Elenco dei prezzi unitari 
Per la redazione dei computi metrico estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono 
utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo integrati, ove necessario, da ulteriori prezzi redatti con le 
medesime modalità. 

2.6.10 Computo metrico estimativo e quadro economico 
Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo> costituisce l'integrazione e l'aggiornamento del 
computo metrico estimativo redatto in sede di progetto definitivo,  nel rispetto  degli  stessi criteri e delle 
stesse indicazioni. 
li computo metrico. estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli 
elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 2.4.9. Le quantità totali delle 
singole lavorazioni sono ricavate da dettagliati computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei 
corrispondenti elaborati grafici. Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci 
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dedotte· dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di 
contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui 
all'articolo 3, comma 1, lettera s). Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle 
specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono. 
Nel quadro economico confluiscono: 
- il risultato del computo metrico estimativo dei lavori nonché l'importo degli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso; 
- l'accantonamento in misura non superiore al d.ieci per cento per imprevisti e per eventuali 
- lavori in economia; 
- l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare 

allegato al progetto nei limiti definiti dalla fonte di finanziamento 
- tutti gli ulteriori costi ammissibili 
2.6.11 Schema di contratto e capitolato speciale d 'appalto 
Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato 
generale, se menzionato. nel bando o nell'invito, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione 
appaltante ed esecutore, .in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a: 
a. termini di esecuzione e penali;  
b. programma di esecuzione dei lavori; 
c. sospensioni o riprese dei lavori; 
d. oneri a carico dell'esecutore; 
e. contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo; 
f. liquidazione dei corrispettivi; 
g. controlli; 
h. specifiche modalità e termini di collaudo; 
i. modalità di soluzione delle controversie. 
Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare 
all'oggetto del singolo contratto. 
li capitolato speciale d'appalto è diviso in due ·parti, l'una contenente la descrizione delle lavorazioni e 
l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio: 
a. nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica 
dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati 
grafici del progetto esecutivo; 
b. nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i 
requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione  e le modalità di prove 
nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello 
svolgimento· di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti 
prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione 
da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le. modalità di 
approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle 
scelte progettuali. 
Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, lo schema di contratto precisa l'importo di ciascuno 
dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo. 
Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori, la verifica 
dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di categorie ritenute 
omogenee. 
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li capitolato speciale d'appalto inoltre prescrive l'obbligo per l'esecutore di presentare, prima dell'inizio dei 
lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono 
riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, 
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite. per la 
liquidazione dei certificati di pagamento. È in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, 
eventuali scadenze differenziate di varie 
lavorazioni in relazione a determinate esigenze. 
Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo sviluppo 
esecutivo risultante dal cronoprogramma. 
 

2.6.12 Espletamento del servizio e Prestazioni 
Si ritengono fondamentali al fine dell'espletamento del servizio illustrato nei precedenti articoli le 
prestazioni e parametri (Qblll.) di incidenza, indicativi e non esaustivi riportati nella Tavola Z-2 D.M. 17 
giugno 2016 Riportati di seguito: 

Codice b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 

QbIII.03 
Computo  metrico  estimativo,  Quadro  economico,  Elenco  prezzi  e  eventuale  analisi,  
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 
 

2.7 ELABORATI PROGETTUALI 
2.7.1 Generalità 
Gli elaborati progettuali debbono fornire tutte le informazioni necessarie a chi ne ha richiesto la redazione, 
secondo l'impiego che questi dovrà farne. L'opera prevista deve essere completamente descritta e resa 
comprensibile al livello· di definizione necessario per le finalità di chi dovrà utilizzare il progetto, nel 
rispetto degli standard previsti dalla normativa vigente. In particolare, nelle more della definizione di 
specifiche _linee guida, ci si riferisce ai requisiti degli elaborati progettuali definiti nel Regolamento di cui al 
DPR 207/2010 ed al D. Lgs. 50/2016. 

I contenuti debbono essere coerenti tra loro e coerenti con i vincoli esterni forniti (dati di campagna, 
requisiti del committente, norme applicabili, ecc.); essi devono infine proporre soluzioni tecnologicamente 
corrette. Per quanto tecnicamente necessario a garantire la esatta comprensione del progetto, gli elaborati 
devono definire anche aspetti di applicazione dello stesso, come segue: 

- aspetti di conduzione del processo produttivo quali: caratteristiche dei materiali da impiegare, 
tecnologie o metodi che da adottare, macchinari o mezzi d'opera da impiegare, sequenze operative da 
rispettare nelle lavorazioni; 
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- i criteri di   accettazione dei materiali e/o semilavorati e/o manufatti dell'opera, comprendendo le 
indicazioni sulle· modalità, apparecchiature, frequenze e valori di riferimento da adottare nelle prove, 
nei controlli e nei collaudi da eseguire durante il processo produttivo; 

- i criteri di scelta e accettazione delle apparecchiature di misura da impiegare nella progettazione, nel 
controllo del processo produttivo o anche nella successiva gestione dell'opera. 

- i criteri di identificazione e rintracciabilità del prodotto da adottare nella realizzazione o anche nella 
successiva gestione dell'opera. 

2.7.2 Identificazione degli elaborati 
Ogni elaborato è identificato con specifiche indicazioni riportate sul cartiglio. Le indicazioni per la 
identificazione degli elaborati prodotti/da produrre nella prestazione sono funzione della composizione del 
rispettivo TITOLO e CODICE. 

2.7.3 Indicazioni sul cartiglio 
L'identificazione degli elaborati prodotti/da produrre avviene indicando correttamente sul cartiglio che sarà 
definito puntualmente durante le fasi progettuali ma che in modo indicativo e non esaustivo dovrà 
contenere i seguenti campi: 

1. Utilizzo dei loghi e del format indicati dai Responsabile del procedimento; 
2. Commessa; 
3. Fase di Progettazione; 
4. TITOLO. dell'elaborato; 
5. CODICE "FILE"; 
6. TAVOLA (disciplina progressivo generale nell'ambito della disciplina, es. A-01, S-01); 
7. DATA; 
8. SCALA dimensionale (per gli elaborati grafici); 
9. ITER DI ELABORAZIONE" (n. revisione - nella prima emissione è convenzionalmente "Rev. O", nelle 
successive emissioni diviene "Rev. l", "Rev.  2", ...), data, aggiornamenti (il contenuto delle modifiche 
intervenute rispetto all'ultima Revisione emessa). 

2.7.4 Specifiche per la compilazione da inserire 
1. Commessa 
2. Fase di Progettazione 
3. Titolo dell'elaborato 
- campo 3 (Progetto. Architettonico / Strutturale / Impianti Meccanici - Elettrici - Speciali / Prevenzione 

Incendi etc ) 
- campo 4 (descrizione dell'elaborato es.: Pianta piano terra / Relazione Tecnica / Computo / etc. …) 
4. Codice file avrà formato del tipo:  
il Codice di commessa; 
il Codice della fase di progettazione; 
il Codice della disciplina (come elenco al punto successivo);  
tipo di rappresentazione (come tabella seguente); 
il numero progressivo dell'elaborato riferito alla disciplina in oggetto (campo 3). 
Avrà formato del tipo: cod. commessa-fase di progett.-disciplina-tipo di rappresen.-numero progr. 
Esempio - Per commessa con codice 660001016, progetto definitivo, architettonico, pianta piano terra, n° 
progressivo - sarà: 660001016-D-A-PT-01.dwg 
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I codici per la codifica saranno i seguenti: 

Fasi di progettazione  Elaborati descrittivi  Elaborati grafici 

FTE Progetto di fattibilità tecnico 
economica EE Elenco elaborati PX Tavola mista (sezioni, prospetti, dettagli, 

piante etc.) 
D Progetto Definitivo R0 Relazione generica PL Planimetria generale 

E Progetto Esecutivo RT Relazione tecnica PP Pianta piano tipo 

  RC Relazione di calcolo PI Pianta piano interrato 

Disciplina RG Relazione generale Pl1, Pl2, …. Pianta piano primo, secondo... 
interrato 

0 Generale DT Disciplinare tecnico PT Pianta piano terra 

X Basi x-rif universali CM Computo metrico PA Piano ammezzato 

R Rilievi generico CME Computo metrico estimativo P1, P2, ... Pianta piano primo, secondo, etc. 

RA Rilievo architettonico EP Elenco prezzi unitari PV Pianta volumi tecnici 

RI Rilievo impiantistico AP Analisi prezzi PC Pianta coperture 

RS Rilievo strutturale ST Scheda Tecnica PS Pianta controsoffitti 

A Architettonico DF Documentazione fotografica SX Sezione generica o multiple 

DR Demolizioni e ricostruzioni PL Programma lavori SA, SB, Sezione AA, BB, etc. 

S Strutture QE Quadro Economico AX Prospetto generico multiplo 

IM Impianti meccanici WBS Work Breakdown Structute A1, A2, … Prospetto A1, A2, etc. 

IE Impianti elettrici CRO Cronoprogramma DT Dettaglio 

IS Impianti speciali   SL Profili - Skyline 

PI Prevenzione incendi   VP Viste prospettiche 

PS Piano sicurezza   Al Abaco infissi interni e tagliafuoco 

PM Piano manutenzione   AE Abaco infissi esterni 

TE Tecnico Economici   AS Abaco scale 

TC Tecnico Economici/Civili-Edili   SO Scheda 

TS Tecnico Economici/ Strutture   SK Schema 

TM Tecnico Economici/ Meccanici     

TE Tecnico Economici /Elettrici -Speciali     

2.7.5 Specifiche di redazione dei disegni e relazioni 
Formati 
I disegni saranno eseguiti di norma su fogli formato AO; su specifica necessità essi potranno essere emessi 
in altri formati Al/A3/A4 in copia ridotta o in altri formati purché nel rispetto della norma UNI 936 in 
Riferimenti. 
Composizione della tavola 
La tavola dovrà prevedere una squadratura con distanza dal bordo di 0,5 cm. e sarà suddivisa in tre sezioni: 
La prima (sez. 1), composta dal "disegno". Vicino ad ogni parte del disegno sono indicati il titolo e la scala 
dimensionale. 
La seconda (sez. 2) comprende tutte le "indicazioni supplementari" al disegno, se necessarie, e 
possibilmente posizionale nella banda verticale destra corrispondente al cartiglio (A4): 
Legenda o simile in alto a destra;  
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- Note tecniche; 
- Le prescrizioni sui materiali;  
- Descrizioni dei materiali. 
La terza (sez. 3) è costituita dal cartiglio. 
Elaborazione di grafici 
Come espresso al punto 1.5, i programmi utilizzati per i calcoli e per la redazione dei documenti informatici 
dovranno essere validati. Inoltre, i risultati delle prove dì validazione dovranno essere resi disponibili su 
richiesta del personale dell'Amministrazione. 
Nei casi in cui non siano utilizzati programmi dì tipo commerciale dovranno essere forniti i documenti di 
qualifica del programma (test casi prova, manuale d'uso, ecc.). 
Gli elaborati grafici di progetto dovranno normalmente essere prodotti su tavole di formato A0 nonché 
redatti e resi disponibili tramite software comuni e standardizzati. 
In particolare, per i formati dei file consegnati sono graditi software quali:  
- Autodesk (Atuocad, Navisworks, etc.), per la grafica e la pianificazione; 
- Microsoft Office 365 per relazioni, presentazioni, pianificazioni; 
- ACCA, STR, etc. per gli elaborati economici; 
- Software tra i più diffusi in capo nazionale e internazionale. 
Specifiche grafiche 
I simboli grafici generali da impiegare così come I tipi e gli spessori delle linee, le altezze dei caratteri di 
scrittura da impiegare corrisponderanno alle norme UNI. 
Scale dimensionali 
Salvo maggiori o diverse specificazioni derivanti dalla tipologia o caratteristica di Commessa o da diverse 
indicazioni richieste dal Committente, le scale dimensionali da impiegare saranno, in generale: 
- corografie e riferimenti generali 1:100.000 -1:25.000; 
- schemi e planimetrie generali: 1:500 - 1:1.000 -1:2.000 - 1:5.000; 
- piante, sezioni, prospetti, ecc.: 1:50-1:100-1:200; 
- particolari: 1:10 - 1:20; 
- dettagli: 1:2 -1:5. 
La scala dimensionale deve essere sempre indicata sul cartiglio. Qualora il disegno riprodotto sia fuori scala, 
andrà inserita la nota "Disegno non in scala" e riportata la "scala grafica". Nel caso di uso di diverse scale 
nello stesso disegnò, sul cartiglio si indicherà "varie" ed esse saranno ripetute in prossimità dei particolari 
cui si riferiscono. 
Unità di misura 
Salvo maggiori o diverse specificazioni le dimensioni lineari sono espresse in generale:  
- disegni architettonici in cm; 
- strutture in cls e c.a. in cm; 
- strutture in carpenteria metallica in mm strutture miste in mm; 
- disegni di insieme e stradali in m quote altimetriche in m; 
- impianti in cm. 
Gli angoli sono espressi in gradi sessadecimali o centesimali. L'unità di misura prescelta dovrà essere 
riportata sull'elaborato. Per quanto non previsto, si farà riferimento principale al SI - Sistema 
Internazionale. 
Sistema di riferimento 
Salvo maggiori o diverse specificazioni, secondo le necessità verrà indicato il sistema di riferimento:  
- con l'indicazione del Nord; 

mailto:protocollo@pec.univpm.it
http://www.univpm.it/


 

 
 

 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Università Politecnica delle Marche, con sede in Ancona, piazza Roma n.22 
tel. (+39) 071 2201 - indirizzo PEC: protocollo@pec.univpm.it - indirizzo internet http://www.univpm.it 
 
Ufficio di riferimento per la procedura aperta: 
AREA EDILIZIA, INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 
 
Responsabile del procedimento: ing. Salvatore Barile 
Referente procedimento di gara: dott. Stefano Ottaviani 

 
 

37 

- con la "key pian" in scala ridotta (da inserire nel riquadro delle Indicazioni Complementari). 
Il file di stampa 
Tutte le elaborazioni grafiche dovranno tener conto del file di stampa SIE.ctb concordato con il 
Responsabile del Procedimento. Ogni modifica o implementazione sarà diffusa e utilizzata previa 
preventiva autorizzazione del RUP: 
 

spessore colore  spessore colore 
 ROSSO NERO  N.12 NERO 
GIALLO NERO  N.13 NERO 
VERDE NERO  N.14 NERO 
CIANO NERO  N.15 NERO 
BLU NERO  N.16 NERO 
MAGENTA NERO  N.17 NERO 
BIANCO NERO  N.18 NERO 
N.8 NERO  N.19 NERO 
N.9 NERO  N.20 NERO 
N.10 NERO  Da N.21 a 255 COLORE OGGETTO 
N.11 NERO    

 
Schema delle relazioni 
Salvo maggiori o diverse specificazioni, lo schema di una relazione sarà, in generale:  
- Copertina conforme a cartiglio; 
- Indice della Relazione;  
- Corpo della relazione;  
- Allegati (se presenti). 
La codifica delle relazioni corrisponde. a quella stabilita in generale per gli elaborati di progetto. Tutte le 
pagine, ad eccezione della copertina, devono essere numerate progressivamente, possibilmente con inizio, 
per ogni relazione, sempre dalla pagina l/n e termine alla pagina n/n. 
L'impostazione della pagina di testo è analoga alla presente; il· carattere di scrittura sarà Calibri dimensione 
12, salvo diverse specificazioni. 
I documenti dovranno essere prodotti con il software di Word processing, Word di Windows o quanto 
diversamente convenuto con il Committente. 
 
2.7.6 Specifiche di redazione dei computi 
Per la quantificazione dell'importo dei lavori dovranno essere redatti dei computi metrici estimativi 
applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato elenco dei prezzi unitari. 
Tali prezzi sono dedotti dai vigenti ed aggiornati prezzari della stazione appaltante, o in mancanza della 
corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata, sulla base dei quali saranno 
effettuate le verifiche per la congruità dei costi relativi ai lavori, opere e forniture per le voci di elenco 
maggiormente soggette a variazioni di prezzo, rivisitati alle più recenti condizioni di mercato in conformità 
al parere A.N.A.C. n. 102360 del 30/06/2016.  
Le lavorazioni (attività) saranno computate secondo una logica di WBS (Work Breakdown Structure = 
Struttura di Scomposizione del Lavoro), al fine di poterle pianificare e monitorare in fase di esecuzione. 
Per le voci di costo non incluse nei prezzari regionali si procederà alla analisi   dei   prezzi rispetto ai prezzi di 
mercato attuale, confrontando le risultanze con medesime voci riportate in prezzari di regioni limitrofe ove 
possibile. Tutti i prezzi sono da intendersi I.V.A. Esclusa. 
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Elenco degli elaborati tecnico economici 
Gli elaborati indispensabili per la quantificazione e qualificazione dell'opera, nonché l'appaltabilità della 
stessa sono: 
- WBS 
- Elenco Prezzi Unitari  
- Analisi Nuovi Prezzi 
- Computo Metrico Estimativo da WBS 
- Stima incidenza manodopera da WBS 
- Stima incidenza oneri della sicurezza ordinaria da WBS 
- Costi Speciali della Sicurezza (da estrapolare dal CME del Piano di Sicurezza) da WBS 
Prezzari di riferimento e costo della manodopera 
Tutti i documenti economici dovranno riportare una nota, generalmente alla prima pagina, dove saranno 
evidenziati il prezzario più aggiornato preso a riferimento, l’anno di pubblicazione dello stesso nonché 
eventuali incrementi applicati ai singoli prezzi con opportuni riferimenti ad indagini di mercato effettuate, 
gli estremi delle tabelle prese a riferimento per valutare il costo orario della manodopera e le aliquote 
applicate per operaio specializzato, operaio qualificato e operaio comune. 
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