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ART. 1 - OGGETTO  DELL’APPALTO  

L'oggetto della presente gara sono i servizi di architettura e di ingegneria da attuarsi secondo le disposizioni dettate dalla 
normativa vigente in materia, come di seguito identificate: “Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di Nuovo Magazzino, presso il P.O. S. Maria alle Scotte dell'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Senese”. 

Allegato al presente capitolato, l’Amministrazione scrivente fornisce il Progetto di Fattibilità Tecnico Economico redatto da 
professionista esterno incaricato dalla Stazione Appaltante (S.A.). 

 
ART. 2 - CONTENUTI  E ARTICOLAZIONE  DELL’APPALTO  

Il presente capitolato ha per oggetto le seguenti attività: 

• Progettazione definitiva; 
• Indagini geognostiche, Relazione geologica compresa la direzione delle indagini, Indagini sismiche e 

ambientali sui terreni e relative analisi e prove di laboratorio, Analisi di risposta simica locale del sito; 
• Relazione geotecnica e modellazione sismica del terreno; 
• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 
• Relazioni, elaborati grafici e documentazione per eventuale aggiornamento delle pratiche autorizzative 

presso i vari Enti territorialmente competenti (Comune, VVF, ASL, Genio Civile, …) già presentate in fase 
di Progetto di Fattibilità Tecnico-economico; 

• Progettazione esecutiva. 

 

2.1 Progettazione definitiva  

Il progetto definitivo dovrà essere redatto ai sensi dell’art 23 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 207/2010. Esso 
sarà redatto sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilità tecnico economica e svilupperà 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. Conterrà tutti gli elementi e tutti gli elaborati necessari ai fini del rilascio delle 
autorizzazioni, dei pareri e delle approvazioni degli enti competenti. 

Salvo diversa indicazione del Responsabile del Procedimento, il progetto definitivo sarà composto dai seguenti elaborati: 
• Relazione generale; 
• Relazioni tecniche e specialistiche; 
• Rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico; 
• Elaborati grafici del progetto definitivo; 
• Studio di impatto ambientale, ove previsto dalle vigenti normative, ovvero studio di fattibilità 

ambientale; 
• Calcolo delle strutture e degli impianti; 
• Disciplinare descrittivo e prestazionale; 
• Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 
• Elenco prezzi unitari, Computo metrico estimativo e Quadro economico; 
• Prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC. 

 

Gli eventuali elaborati già prodotti nella fase delle attività espletate nello Studio di Fattibilità dovranno comunque essere 
ricompresi nella progettazione definitiva e, nel caso, opportunamente aggiornati. 

 

2.2 Indagini geognostiche, relazione geologica compresa la direzione delle indagini sismiche e 
ambientali sui terreni e relative analisi e prove di laboratorio  

Le indagini geognostiche, sismiche e ambientali dovranno caratterizzare i terreni di fondazione sotto gli aspetti lito-
stratigrafici, idrogeologici, sismici ed ambientali. 

Le indagini suddette rappresentano lo standard minimo necessario per ottemperare alle necessità di conoscenza delle 
caratteristiche fisico-meccaniche-sismiche del sottosuolo interessato dalle opere e per la verifica degli aspetti chimico-
ambientali delle terre da scavo, in applicazione delle normative nazionali vigenti. Le indagini interesseranno l’area di 
progetto con una disposizione che consentirà l’estensiva caratterizzazione del sottosuolo attraverso la loro interpolazione. 



                                                                                                                                                                                                                
4 

Viene richiesta anche la risposta sismica locale determinata mediante approccio rigoroso oltre che che quello semplificato. 

La Relazione Geologica dovrà essere redatta ai sensi delle nuove norme tecniche per le costruzioni (DM 17/01/18, Circolare  
n. 7  del  21/01/2019; D.P.G.R. 1/R del 19/01/2022) e comprenderà tavole tematiche, modello sismico, ricostruzione 
stratigrafica di dettaglio dell’area in oggetto e parametrizzazione geotecnica dei terreni di fondazione. 

Nell’incarico è compresa la programmazione e la direzione delle indagini geologiche, geotecniche, sismiche e ambientali. 

 

          2.3 Relazione geotecnica e modellazione sismica del terreno 

La relazione geotecnica dovrà definire, alla luce di specifiche indagini, le scelte in funzione del tipo di opera e delle 
modalità costruttive, il modello geotecnico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla 
costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustrerà 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 della risposta sismica locale, la relazione geotecnica deve 
comprendere l’illustrazione delle indagini effettuate a tal fine, dei procedimenti adottati e dei risultati ottenuti. 

 

2.4 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

I compiti del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sono quelli previsti dal D. Lgs. 81/08, art. 91, comma 1 e 
2bis che si richiamano integralmente. 

 
2.5 Relazioni, elaborati grafici e documentazione per le pratiche autorizzative presso i vari Enti 

territorialmente competenti  

L’Aggiudicatario dovrà espletare tutti gli adempimenti tecnici (redazione di elaborati, relazioni, modulistica) ed ogni altro 
atto necessario per l’eventuale aggiornamento delle pratiche autorizzative presso i vari Enti territorialmente competenti 
(Comune, VVF, ASL, Genio Civile, …) già presentate in fase di Progetto di Fattibilità Tecnico-economico; 

In particolare, l’Aggiudicatario dovrà predisporre e presentare: 
• la documentazione per l’ottenimento di parere da parte del Genio Civile; 
• la documentazione per l’ottenimento dei pareri del Servizio Provinciale dei vigili del Fuoco; 
• la documentazione per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica; 
• la documentazione attestante la conformità urbanistica delle opere in progetto e la conformità alle 

disposizioni in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche; 
• la documentazione per lo svolgimento delle eventuali Conferenze dei Servizi, con eventuale partecipazione 

alle stesse. 

2.6 Progettazione esecutiva  

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto ai sensi dell’art 23 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 207/2010. Esso 
definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. Tale 
progetto sarà 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. 

Salvo diversa indicazione del Responsabile del Procedimento, il progetto esecutivo sarà composto dai seguenti elaborati: 
• Relazione generale; 
• Relazioni tecniche e specialistiche; 
• Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento 

ambientale; 
• Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 
• Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
• Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e 

quadro di incidenza della manodopera; 
• Computo metrico estimativo e quadro economico; 
• Cronoprogramma; 
• Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 
• Schema di contratto e capitolato speciale di appalto. 

 



                                                                                                                                                                                                                
5 

Art.  3 - PRESTAZIONI ACCESSORIE  

E’ onere dell’affidatario il reperimento di tutti gli ulteriori dati che si rendessero necessari per la progettazione in oggetto. 

In fase di progettazione il professionista si impegna ad interfacciarsi con la Stazione Appaltante per recepire tutte le 
indicazioni che di volta in volta verranno impartite; inoltre lo stesso si impegna ad interfacciarsi con gli Organi locali 
(Genio Civile, Comune, Soprintendenza, Vigili del Fuoco, etc.) deputati all’approvazione del progetto per recepire le 
eventuali indicazioni necessarie alla loro approvazione, nonché produrre tutti gli elaborati necessari all’ottenimento delle 
approvazioni ed autorizzazioni. 

Il progettista dovrà tenere in debita considerazione tutta la documentazione messa a disposizione anche al fine delle 
successive autorizzazioni che dovranno essere acquisite per la nuova progettazione. 

Di ogni onere per le attività sopra indicate, nessuno escluso, il progettista dovrà tenerne conto in sede di offerta. 

Si evidenzia che l'importo complessivo posto a base di gara, comprende anche le seguenti prestazioni accessorie: 

1. tutte le attività che l’aggiudicatario riterrà necessarie per l’esecuzione dei rilievi metrici, verifiche e qualunque  prova, 
verifica, ispezione o attività necessaria volta a conoscere lo stato dei luoghi; 

2. la redazione di tutte le relazioni necessarie per il completamento dei progetti in relazione alle disposizioni legislative 
nazionali e provinciali (relazioni strutturali, relazione impianti elettrici, relazione impianti termici, verifica sismica 
etc.) ed in relazione alla tipologia di intervento; 

3. la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e quant'altro previsto dalle 
Leggi nazionali o provinciali vigenti; 

4. la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri interni delle diverse unità 
organizzative dell'Amministrazione; 

5. il rilievo e la restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica interessata dalla 
progettazione. 

Per quanto riguarda le prestazioni di progetto e quelle accessorie sopraelencate la Stazione Appaltante accetterà solamente 
elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione professionale di volta in volta 
richiesta, in base alla normativa vigente. 

 
Art. 4 – IMPORTO A BASE DI GARA , CLASSI E CATEGORIE DEL SERVIZIO  

Il compenso posto a base d’asta per il presente incarico, calcolato secondo quanto previsto dal D.M. 17/06/2016 e meglio 
dettagliato nell’Allegato A “Determinazione del corrispettivo” è pari a €. 407.904,73 (euro 
quattrocentosettemilanovecentoquattro/73) oltre iva e oneri previdenziali. 

I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono l’ammissibilità di offerte parziali. 

L’incarico professionale in argomento comprende anche la predisposizione delle pratiche e lo svolgimento delle attività 
tecnico-amministrative relative all’acquisizione di pareri/autorizzazioni/nulla osta etc. connesse alle attività relative 
all’incarico. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008 così come novellato dal D. Lgs. 106/2009, si attesta che 
i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di 
affidamento di servizi di natura intellettuale. 

L’appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l’indivisibilità della prestazione oggetto 
dell’affidamento. 

L’importo complessivo, le classi e categorie di opere relative ai lavori oggetto del servizio di progettazione da affidare con la 
presente procedura, sono stati individuati, ai sensi dell’art. 24 comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, in base alle 
previsioni del D.M. 17 giugno 2016, come da calcoli riportati nell’Allegato A) e risultano essere i seguenti: 

Categoria 
d'opere 
D.M. 

Giustizia 
17/6/2016 

Destinazione 
Funzionale 

ID Opere 
D.M. 

Giustizia 
17/6/2016

Grado di 
complessità 

D.M. 
Giustizia 
17/6/2016 

Identificazione delle Opere 
Classe e 

Categoria 
Legge 

143/1949 

Importo stimato 
lavori (€) 

Importo 
servizio a 
base gara 

(€) 

Edilizia 

Insediamenti 
produttivi 

Agricoltura-
Industria-

Artigianato 

E.02 0,95 

Edifici rurali per l'attività 
agricola con corredi tecnici di 

tipo complesso - Edifici 
industriali o artigianali con 

organizzazione e corredi tecnici 
di tipo complesso. 

I/b 3.575.000,00 122.042,13 
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Strutture 
Strutture, Opere 
infrastrutturali 

puntuali 
S.03 0,95 

Strutture o parti di strutture in 
cemento armato - Verifiche 

strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture 

provvisionali di durata superiore 
a due anni. 

I/g 4.300.000,00 153.579,19 

Impianti 

Impianti 
meccanici a fluido 

a servizio delle 
costruzioni 

IA.02 0,85 

Impianti di riscaldamento - 
Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento 

dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto 

solare termico 

III/b  1.400.000,00 54.145,41 

Impianti 

Impianti elettrici e 
speciali a servizio 
delle costruzioni – 

singole 
apparecchiature 
per laboratori e 
impianti pilota 

IA.04 1,30 

Impianti elettrici in genere, 
impianti di illuminazione, 
telefonici, di sicurezza , di 

rivelazione incendi , fotovoltaici, 
a corredo di edifici e costruzioni 
complessi - cablaggi strutturati - 
impianti in fibra ottica -  singole 
apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota di tipo complesso 

III/c  1.300.000,00 78.138,00 

TOTALE 10.575.000,00 407.904,73 

 

ART. 5 – ESPLETAMENTO DELL ’ INCARICO PROFESSIONALE  

La Stazione Appaltante si impegna a fornire all’incaricato tutti gli elaborati del Progetto di Fattibilità Tecnico Economico in 
formato elettronico (dwg) oltre a tutto quanto in proprio possesso ed utile all’espletamento del servizio. Qualora non potesse 
fornire la documentazione necessaria per l’espletamento dell’incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l’ottenimento 
della documentazione verranno eseguite dall’incaricato senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione. 

 
Art. 5.1 Indagini geognostiche, sismiche e ambientali sui terreni e relative analisi e prove di 

laboratorio  

Questa attività, che avrà inizio dalla stipula del contratto di incarico professionale, sarà programmata e diretta dal Geologo 
e sarà propedeutica per le due seguenti attività: 

• redazione relazione, elaborati grafici e analisi di risposta sismica locale. 
Contestualmente sarà avviato anche il rilievo del terreno interessato dall’intervento. 

 
Art. 5.1.1 Redazione relazione geotecnica sulle indagini svolte 

Questa attività, che avrà inizio dalla stipula del contratto di incarico professionale, sarà programmata e diretta 
dall’Ingegnere incaricato. 

 
Art. 5.2 Progettazione definitiva, esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 101 del Codice, lo svolgimento dell’incarico dovrà avvenire in stretta collaborazione e 
sotto le direttive e la vigilanza del RUP, che verificherà la rispondenza del lavoro svolto con le finalità tecniche ed 
economiche dell’Amministrazione nonché con le esigenze della struttura sia sotto il profilo sanitario sia di funzionalità dei 
servizi. 

Allo stesso modo, le indicazioni contenute nei documenti forniti dall’Amministrazione sono da intendersi fondamentali ai 
fini della definizione delle esigenze e delle modalità di esplicitazione dei contenuti progettuali, ma non potranno in alcun 
modo essere invocati quale limitazione delle responsabilità dell’Affidatario dei servizi in oggetto. 

La progettazione definitiva ed esecutiva dovranno essere sviluppate con un grado di approfondimento e una scala di 
rappresentazione adeguati al livello medesimo. 

In ragione di quanto sopra, l'Affidatario è tenuto a svolgere le seguenti attività: 

• pianificare le fasi di sviluppo delle attività di progettazione, prevedendo momenti di verifica e di confronto con il 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

• organizzare i documenti e i contenuti secondo logiche chiare, tali da rendere le informazioni univoche, 
inequivocabili e facilmente ripercorribili; 
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• attuare tutti gli strumenti e i metodi disponibili al fine di perseguire il rispetto delle esigenze intrinseche ed esplicite 
dell'Amministrazione e dell'utenza, la conformità alle normative cogenti e ai vincoli autorizzativi e ai 
precedenti livelli di progettazione approvati, nonché la riduzione del rischio di imprevisti; 

• pianificare e programmare, in accordo con il RUP, le campagne di rilevamento e di indagine secondo quanto ritenga 
necessario al fine di ottimizzare le scelte progettuali, nella logica della massima diligenza; 

• condurre le necessarie indagini preliminari presso gli enti titolari del rilascio di nulla-osta, autorizzazioni, 
concessioni, ivi compresa l'Amministrazione Comunale, ivi compresa la richiesta di eventuali pareri 
preventivi, ivi compresa l'indizione della conferenza dei servizi; 

• predisporre la documentazione necessaria ai fini delle verifiche da condurre presso gli Enti gestori dei servizi a rete, 
sia per la soluzione delle eventuali interferenze, sia per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni; 

• elaborare la relazioni acustica, la relazione sul contenimento dei consumi energetici, la relazione antincendio e tutti i 
documenti, gli elaborati e le relazioni necessarie all'ottenimento di tutti i nulla osta e le autorizzazioni 
indispensabili all'entrata in funzione dell'edificio e al suo utilizzo per le funzioni alle quali è destinato; 

• predisporre tutti i documenti, gli elaborati e le relazioni previste in funzione del livello di progettazione nel rispetto 
dei contenuti minimi stabiliti dal D.P.R. 207/2010, Parte II, Titolo II, Capo I. 

L’Affidatario è comunque obbligato alla predisposizione di tutti gli eventuali elaborati ritenuti necessari per la miglior 
comprensione del progetto, che potranno essere richiesti dall’Amministrazione o da soggetti da essa incaricati per la verifica 
del progetto di cui al successivo paragrafo 5.4. 

Il Progettista potrà svolgere le attività di progettazione presso la propria sede. Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, il 
Progettista dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo 
di Lavoro. 
Durante lo sviluppo dell'attività progettuale, il Progettista dovrà comunque allestire, a sua totale cura e spese, un Ufficio di 
Collegamento dotato del personale e delle attrezzature necessarie per assicurare un efficace collegamento ed interfaccia con 
la Stazione Appaltante e che dovrà partecipare alle riunioni di coordinamento che si terranno, in linea di massima ogni 
20/25 giorni, presso gli uffici dell’Amministrazione appaltante. 

 
5.2.1 Sostenibilità ambientale del progetto 

A tal fine, l’incaricato dovrà porre particolare attenzione alla sostenibilità energetica ed ambientale e mettendo in essere una 
serie di accorgimenti volti a minimizzare i fabbisogni energetici. 
In ragione di quanto espressamente previsto dall’art. 33 della L.R. Toscana 38/07, il progetto dovrà tener conto dei seguenti 
aspetti particolari: 

• riduzione a monte della produzione di rifiuti in fase di cantiere attraverso (a titolo esemplificativo): 
l’impiego di materiali da costruzione i cui imballaggi siano riciclabili, la previsione di un’area che faciliti la 
raccolta differenziata dei rifiuti da costruzione (sfridi, scarti, ecc.) e demolizione e dei rifiuti comuni 
prodotti in cantiere da avviare a riciclo attraverso accordi specifici con ditte specializzate, ecc.; 

• riduzione del consumo di risorse naturali non rinnovabili attraverso l’impiego di materiali da costruzione e 
componenti edilizi prodotti con una percentuale minima di materiale riciclato (legno riciclato, plastica 
seconda vita, ferro/acciaio, ecc.); 

• riduzione della produzione di rifiuti attraverso l’impiego di materiali da costruzione e componenti edilizi 
facilmente riciclabili a fine vita; 

• garantire l’impiego di materiali da costruzione e componenti edilizi a ridotto/nullo rilascio di sostanze 
nocive; 

• garantire l’impiego di legno certificato FSC, PEFC; 
• garantire l’impiego di materiali da costruzione/componenti edilizi con ciclo produttivo a basso impatto 

ambientale (energia inglobata, inquinamento, costi ambientali di trasporto, ecc.) anche proponendo materiali 
da costruzione con etichetta Ecolabel (pavimentazioni, vernici da interno e da esterno, ecc.); 

• utilizzo di materiali recuperati e riciclati; 
• garantire l’utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto 

ambientale; 
• facilitare la manutenibilità dell’edificio e delle sue parti (estensione dei normali tempi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria) e l’agevole sostituzione di parti di componenti edilizi. 

 
Art. 5.2.2 - Modello  BIM 

Il modello BIM richiesto dovrà essere eseguito con il fine di definire uno strumento gestionale Integrato con gli strumenti di 
Space Management in uso presso l’azienda AOUS, nello specifico il sistema SPOT, messo appunto per conto dell’area 



                                                                                                                                                                                                                
8 

tecnica aziendale che identifica, con opportuna anagrafica ambientale, ogni singolo ambiente presente nel plesso 
ospedaliero. 
Il modello BIM dovrà essere realizzato identificando, alla scala architettonica, il sistema di chiusure orizzontali e verticali, 
i sistemi degli infissi esterni ed interni e i singoli ambienti (stanze) identificate con il medesimo codice alfa numerico in 
uso presso il sistema SPOT. La scala di dettaglio del modello richiesta, definita alla scala architettonica, sarà pari al Livello 
Operativo di Dettaglio di classe B, LOD B, cosi come indicato dalla UNI 11337-4:2017. Il Livello Informativo del modello 
(LOI) sarà garantito dall’opportuna identificazione di ogni singolo ambiente con il sopra citato codice SPOT. Il modello 
definito in ambiente BIM sarà consegnato all’AOUS in formato digitale IFC 2x3. 

 
Art. 5.2.3 – Consegna elaborati progettuali 

Per ciascun documento progettuale, per ogni livello di progettazione, dovranno essere consegnati almeno: 
• due copie cartacee degli elaborati grafici e tecnici (tavole, relazioni, computi, calcoli, capitolati, etc.) nei formati 

standard; 
• una copia su supporto informatico (CD ROM o DVD) degli elaborati grafici in formato DWG e dei documenti in 

formato DOC, XLS o compatibili; 
• una copia su supporto informatico (CD ROM o DVD) di tutti gli elaborati in formato PDF, perfettamente identici 

e conformi alle stampe cartacee. 
I progettisti dovranno rilasciare una dichiarazione scritta e sottoscritta relativa alla conformità dei documenti e degli 
elaborati progettuali consegnati su supporto digitale in formato PDF ai relativi documenti ed elaborati consegnati in forma 
cartacea. 
I file consegnati su supporto digitale, in qualunque formato essi siano, dovranno essere organizzati in cartelle e nominati in 
modo chiaro e tale da garantire la comprensione del contenuto di ciascun file e l'immediata rintracciabilità delle 
informazioni. 

 
Art. 5.3 Documentazione per le pratiche autorizzative presso i vari Enti territorialmente competenti  

Dovranno essere consegnati in numero e formato congruenti con le richieste degli enti preposti al rilascio delle medesime, 
oltre a una copia per l’Amministrazione su supporto cartaceo e una su supporto digitale negli stessi formati e alle stesse 
condizioni di cui ai precedenti punti. 
Preliminarmente alla consegna degli elaborati nelle forme sopra previste, l’Affidatario dovrà consegnare n° 1 copia digitale 
in formato PDF di tutti i documenti e gli elaborati progettuali, espressamente dedicate al processo di verifica di cui al 
successivo articolo 9. Tale consegna è da intendersi estesa a ogni livello progettuale e a ogni ciclo di verifica. 
L’Affidatario si impegna inoltre a produrre, in aggiunta a quanto sopra, un ulteriore numero di copie del progetto e di ogni 
altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell’Amministrazione, salvo la corresponsione delle sole spese di 
riproduzione. 

 
Art 5.4 Verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo 

La Verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo saranno effettuate ai sensi del D. Lgs. 50/2016. 

Nel corso della progettazione definitiva ed esecutiva, saranno richieste dal Responsabile del Procedimento consegne, anche 
parziali, intermedie per le verifiche ed i controlli. 

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante prima della verifica del 
progetto. 

A conclusione del procedimento di Verifica del progetto verrà redatto un documento riportante l’esito delle attività di 
verifica, che potrà essere: 

• positiva; 
• positiva con prescrizioni; 
• negativa relativa; 
• negativa assoluta. 

La conclusione “negativa relativa”, adeguatamente motivata, comporterà la necessità da parte dell’Aggiudicatario di 
rielaborare il progetto ovvero di modificare lo stesso conformemente alle indicazioni del RUP. Il Responsabile del 
Procedimento, acquisiti gli esiti positivi della Verifica e le eventuali controdeduzioni del progettista, procederà all’atto di 
approvazione del progetto. 

L’atto di approvazione costituisce formale accettazione del progetto da parte della stazione Appaltante. 

La conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, o la mancata accettazione da parte del Responsabile del 
Procedimento, comporta la risoluzione del contratto con l’Aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile. 
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Resta in ogni caso fermo l’obbligo per l’Aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le osservazioni contenute nel 
verbale di verifica intermedio e finale, il quale sarà comunque ritenuto responsabile dell’eventuale mancato rispetto del 
termine prescritto per la consegna della progettazione. che, si ribadisce, presuppone che ciascun livello di progettazione sia 
approvabile. 

Non verranno computati nel termine pattuito per la consegna dei due livelli progettuali i soli tempi per la verifica ed 
approvazione da parte della stazione appaltante o i tempi per l’ottenimento di autorizzazioni, provvedimenti, nulla osta di 
Enti terzi. 

 
Art. 6 – STRUTTURA OPERATIVA MINIMA  

Per l’espletamento del servizio la Stazione Appaltante richiede la costituzione di una “Struttura Operativa Minima” in cui 
operino le seguenti figure professionali nominativamente indicate in sede di presentazione dell’offerta: 

 

• Progettista strutturale: Professionista iscritto all’Albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato 
ad eseguire i servizi oggetto dell'appalto, responsabile della progettazione strutturale; 

• Progettista civile architettonico: Professionista iscritto all’Albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, 
abilitato ad eseguire i servizi oggetto dell'appalto, responsabile della progettazione delle opere edili 
complementari;  

• Progettista impianti meccanici: Professionista iscritto all’Albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, 
abilitato ad eseguire i servizi oggetto dell’appalto, responsabile della progettazione degli impianti meccanici; 

• Progettista impianti elettrici: Professionista iscritto all’Albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, 
abilitato ad eseguire i servizi oggetto dell’appalto, responsabile della progettazione degli impianti elettrici; 

• Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: Professionista iscritto all’Albo previsto 
dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 con funzioni di coordinatore per 
la sicurezza in fase di progettazione  in possesso dell’aggiornamento previsto dalla legislazione vigente; 

• Professionista antincendio: Professionista iscritto all’Albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali ed 
iscritto nell’elenco del Ministero dell’interno, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139; 

• Geologo e coordinatore delle attività di rilievo ed analisi del suolo: Professionista iscritto all’Albo previsto 
dai vigenti ordinamenti professionali;   

 

Si specifica che, rispetto alle figure sopra indicate, un soggetto può ricoprire più ruoli e professionalità qualora ne abbia i 
requisiti e, comunque, il gruppo di progettazione dovrà essere composto da almeno 3 unità. 

Il gruppo di lavoro, a partire dalla composizione minima richiesta, potrà essere ulteriormente articolato e organizzato a 
discrezione dell’aggiudicatario all’interno dell’offerta tecnica. 

 
Art. 7 – PERSONALE RESPONSABILE DELL ’ESPLETAMENTO DELL ’ INCARICO  

I professionisti responsabili del servizio, sono quelli dichiarati in sede di offerta. 

È vietata qualsiasi modifica relativa alla composizione dell’Affidatario, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in 
sede di offerta. 

È in facoltà dell'Amministrazione, invariato ogni altro elemento contrattuale, chiedere ed ottenere dall'Affidatario modifiche: 

• ai componenti del gruppo di lavoro, al fine di integrare lo stesso con professionalità adeguate ai requisiti 
richiesti in sede di gara; 

• delle quote di esecuzione dei servizi indicati da parte di componenti raggruppati, anche in totale riduzione di 
una o più di esse, ovvero richiedere il ricorso a professionisti consulenti esterni di adeguata capacità. 

Tali richieste dovranno essere adeguatamente motivate e potranno essere dirette unicamente al solo fine di evitare la 
risoluzione del contratto per inadempimento dell'Affidatario medesimo. L'inottemperanza a tali richieste, non supportata 
dalla dimostrazione del perfetto adempimento del contratto al momento della richiesta stessa, potrà dar luogo alla risoluzione 
per inadempimento del contratto. 

L'introduzione di modifiche o integrazioni al gruppo di lavoro su iniziativa dell'Affidatario è consentita unicamente a seguito 
di richiesta scritta e motivata da parte dell'Affidatario stesso all'Amministrazione, e previa accettazione di dette modifiche e 
integrazioni da parte di quest’ultima. L'accettazione delle modifiche e integrazioni al gruppo di lavoro da parte 
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dell'Amministrazione deve essere comunicata per iscritto. I componenti del gruppo di lavoro integrativi o sostitutivi devono 
possedere e documentare caratteristiche di professionalità, esperienza e competenza compatibili con i requisiti posti a base di 
gara. 

Ciascun professionista è tenuto a firmare gli elaborati di propria competenza. 

 
Art. 8 – TERMINI PER L ’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI  

Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere svolte nel rispetto delle seguenti tempistiche: 

 
1. Indagini geognostiche, Relazione geologica compresa la direzione delle indagini, Indagini sismiche e ambientali 

sui terreni e relative analisi e prove di laboratorio, Analisi di risposta simica locale del sito; Relazione geotecnica 
e modellazione sismica del terreno: l’attività avrà inizio dalla stipula del contratto di incarico professionale e 
dovrà terminare con la consegna dei risultati delle indagini in situ e in laboratorio nei successivi 30 giorni naturali 
e consecutivi; 

2. Progettazione definitiva: l’attività avrà inizio al termine dell’attività di cui al punto 1 e dovrà terminare con la 
consegna di tutti gli elaborati nei successivi 90 giorni naturali e consecutivi; 

3. Relazioni, elaborati grafici e documentazione per le pratiche autorizzative presso i vari Enti territorialmente 
competenti (Comune, VVF, ASL, Genio Civile,  ....): l’attività avrà inizio al termine dell’attività di cui al punto 2 
e dovrà terminare con la consegna di tutti gli elaborati necessari per la presentazione delle richieste autorizzative 
nei successivi 30 giorni naturali e consecutivi; 

4. Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: l’attività avrà inizio dalla data di 
approvazione del progetto definitivo (che avverrà dopo il rilascio delle necessarie autorizzazioni e dopo l’esito 
positivo della verifica) e dovrà terminare con la consegna di tutti gli elaborati nei successivi 60 giorni naturali e 
consecutivi; 

 
Con riferimento alle prestazioni di progettazione sarà considerata valida la consegna che sarà riscontrata priva di non 
conformità a seguito del processo di verifica di cui all’articolo 9. Ai fini del calcolo del tempo impiegato dall’Affidatario per 
ciascuna consegna, quindi, sarà considerato il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della comunicazione di 
affidamento dell'incarico e la data di consegna del prodotto privo di non conformità riconducibili alle casistiche di cui al già 
citato articolo 9; da tale periodo saranno detratti i tempi necessari per la conduzione della verifica, nel caso in cui questa sia 
effettuata solo a seguito della consegna del progetto. Detti tempi saranno contabilizzati dalla data di ricezione dei documenti 
da parte dell’Amministrazione sino alla data di formalizzazione delle non conformità da parte della medesima all’Affidatario. 
È concesso un tempo massimo di 15 giorni naturali e consecutivi per la revisione del progetto da parte dei progettisti a 
seguito della notifica delle non conformità, quale che sia il numero e l'entità delle stesse. 

Nel caso in cui il RUP decidesse di procedere con verifiche effettuate durante lo svolgimento della progettazione, nessuna 
proroga dei termini sarà riconosciuta all’Affidatario in conseguenza delle attività di verifica. 

 
Art. 9 - PENALI  

Sono previste, salvo il maggior danno, penali con riferimento a ciascun termine individuato ai punti del precedente Art. 8. 

In caso di ritardo nello svolgimento delle prestazioni ed adempimenti derivanti dall'affidamento dei servizi posti a base di 
gara, saranno applicate le seguenti penalità: 

• per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella consegna delle varie tipologie di documenti previsti nel 
precedente articolo, sarà applicata una penale corrispondente all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo 
professionale previsto per quella tipologia. 

 
Tutte le penali di cui ai paragrafi precedenti sono cumulabili e non escludono la responsabilità dell’Affidatario per eventuali 
maggiori danni subiti dall’Amministrazione, come previsto nel presente capitolato. 

Della proposta di applicazione della penale viene data comunicazione all’Affidatario il quale, entro 7 giorni dalla 
comunicazione, può avanzare le proprie controdeduzioni, sulle quali decide il RUP, disponendo o meno per l'applicazione 
della penale in via definitiva. La penale può non essere applicata qualora l’Affidatario dimostri che il ritardo 
dell’adempimento discende da cause di forza maggiore o da circostanze, oggettivamente riscontrabili, indipendenti da fatti, 
volontà o facoltà a lui attribuibili. La penale applicata è trattenuta in occasione del primo pagamento successivo alla sua 
applicazione. 
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ART. 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI  

L'aggiudicazione del servizio sarà immediatamente vincolante per l'Affidatario, mentre per l'Amministrazione sarà 
subordinata alla conclusione dell'iter procedurale. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13 agosto 2010. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dell'appalto. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 
216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno 
essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle 
di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto. 

 
Art. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA  

L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una cauzione 
definitiva in conformità a quanto stabilito dall'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 
Art. 12 - POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA  

Il Progettista, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24 del D. Lgs. 50/2016 dovrà produrre, contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo 
responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare a far data 
dall’approvazione del progetto la polizza di responsabilità civile professionale espressamente riferita ai lavori progettati e 
che copra i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo che possano determinare a carico 
della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

Tale polizza dovrà avere decorrenza dalla data di inizio dei lavori alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio. 

 
Art. 13 – SUBAPPALTO  

Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, l'affidatario dei servizi di cui al presente disciplinare, non può 
avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a 
rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle 
relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. 

Resta comunque impregiudicata la responsabilità esclusiva del progettista. 

Pertanto è ammesso il subappalto nei limiti e nel rispetto degli artt. 31, comma 8 e 105 del D. Lgs. 50/2016. 

Se il concorrente intende avvalersi del subappalto, dovrà esplicitare tale volontà; in caso di mancata espressione della volontà 
di avvalersi del subappalto, le prestazioni da affidare dovranno essere svolte integralmente dal soggetto concorrente. 

 
ART. 14 - ANTICIPAZIONI  

Ai sensi dell’art. 35 c. 18 del Codice si prevede l’anticipazione di legge del 20% sul valore del contratto di appalto, da 
corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio del servizio previa costituzione di garanzia a cura 
dell’appaltatore stesso con le modalità indicate al citato art. 35 c. 18, incrementabile fino al 30% (compatibilmente con le 
disponibilità finanziarie) ai sensi dell’art. 207 della legge 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 
21 del 2021 e ss.mm.ii..  

 
ART. 15 - DISCIPLINA DEI PAGAMENTI  
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Previa verifica del servizio reso, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC) o documento equipollente, il pagamento del corrispettivo verrà effettuato secondo le percentuali 
riferite alle singole fasi e prestazioni, ovvero secondo le seguenti modalità: 

• Indagini geognostiche, Relazione geologica compresa la direzione delle indagini, Indagini sismiche e 
ambientali sui terreni e relative analisi e prove di laboratorio, Analisi di risposta simica locale del sito. 
Relazione geotecnica e modellazione sismica del terreno: il 10% del compenso della fase di progettazione 
definitiva dopo l’invio all’Amministrazione dei risultati delle indagini in situ e in laboratorio e della 
relazione geotecnica; 

• progettazione definitiva: il 70% del compenso della fase di progettazione definitiva dopo l'approvazione da 
parte dell'Amministrazione del progetto definitivo previa verifica; 

• relazioni, elaborati grafici e documentazione per le pratiche autorizzative presso i vari Enti territorialmente 
competenti (Comune, VVF, ASL, Genio Civile, ): il 20% del compenso della fase di progettazione definitiva 
dopo il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere; 

• progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: il 70% del compenso della 
fase di progettazione esecutiva alla consegna del progetto ed il 30% dopo l'approvazione da parte 
dell'Amministrazione del progetto esecutivo previa verifica; 

 

Il recupero dell’anticipazione verrà eseguito entro il termine del servizio contrattualmente stabilito. 

Qualora l’Amministrazione appaltante, per proprie esigenze, dovesse risolvere il presente contratto, all’Affidatario verrà 
riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito, sulla base della ripartizione percentuale di cui al presente 
articolo. 

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico 
bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l’aggiudicatario si impegna a comunicare, di cui all’art. 3 della Legge n. 
136/2010. L’Aggiudicatario si impegna altresì a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa al 
conto comunicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso entro 7 giorni. 

L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 
1456 c.c.. 

 
Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO   

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c. e 
dell’art. 108 del D. Lgs. 20/2016, previa diffida ad adempiere, mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) 
giorni dal ricevimento di tale comunicazione. 

L’Amministrazione appaltante si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi: 

• qualora l’ammontare delle penali irrogate all’Affidatario, all’interno di ciascuna fase del servizio, raggiunga 
il 10% dell’importo del corrispettivo previsto per la stessa fase, e/o qualora l’ammontare delle penali 
comunque irrogate raggiunga il 10% dei corrispettivi complessivamente previsti per l'intero servizio; 

• inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e al Modello di organizzazione, gestione e controllo 
adottato dall’Amministrazione appaltante; 

• inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all’art. 14 del presente Capitolato; 

• violazione del divieto di cessione del contratto; 

• in caso di frode da parte dell’Affidatario o di collusione, in qualunque modo accertate, con personale 
appartenente all’organizzazione dell’Ente o con terzi; 

• nel caso in cui l’Affidatario ritardi la consegna anche di uno solo dei livelli di progetto, per un tempo 
superiore alla metà di quello contrattualmente previsto, ovvero presenti anche un solo livello di progetto 
incompleto, carente o inficiato da errori, in modo tale da non essere verificabile; 

• in caso di reiterata mancata consegna degli elaborati e di ogni documentazione prevista dal presente 
capitolato o obbligatoria per legge in relazione al servizio di Direzione Lavori e Coordinamento per la 
Sicurezza in fase di Esecuzione, qualora tale obbligo non sia assolto entro il terzo sollecito da parte 
dell'Amministrazione (e ferma restando l’applicazione delle penali previste all'articolo 12); 

• per la violazione dell’obbligo di riservatezza, divulgazione a terzi e l’eventuale impiego, in modo diverso da 
quello occorrente per realizzare l’oggetto del contratto, delle informazioni relative al servizio, non 
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autorizzato esplicitamente e per iscritto dall’Amministrazione; 

• negli altri casi previsti dalla legge. 
 

La risoluzione in tali casi opera allorquando l’Amministrazione appaltante comunichi per iscritto a mezzo pec all’affidatario 
di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.. 

 
Art. 17 - RECESSO 

Ai sensi dell’articolo 109 del Codice, oltre alle fattispecie contemplate dall’articolo 88, comma 4 ter, e articolo 92, del  D. 
Lgs.  159/2011, l’Amministrazione  potrà,  per  ragioni  interne  ed  a  suo  insindacabile giudizio, decidere in qualsiasi 
momento di sospendere l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato. In tal caso verranno corrisposti 
all’Appaltatore unicamente i corrispettivi e le spese relative calcolati come indicato dal comma 2 del citato articolo 109. 

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 109, sarà corrisposto all’appaltatore il decimo dell’importo calcolato sulla differenza 
tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto dei servizi 
eseguiti. 

Resta inteso che, laddove il recesso intervenga prima dell’avvio dell'incarico nulla sarà dovuto, neppure a titolo di 
indennizzo, per il mancato affidamento di una o più delle prestazioni dette. 

A norma dell’articolo 2237 del Codice Civile il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli 
ha diritto al rimborso delle spese effettuate e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile 
che ne sia derivato all'Amministrazione. 

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio all'Amministrazione. 

 
Art. 18 – PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI , PRIVACY E RISERVATEZZA  

Tutti i documenti previsti dal presente incarico, dopo che è stato interamente pagato il relativo compenso, divengono di 
proprietà piena ed esclusiva dell’Amministrazione la quale può utilizzarli a sua discrezione e a suo insindacabile giudizio, 
nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, apportandovi tutte le variazioni o aggiunte che possono essere riconosciute 
necessarie e senza che da parte dell’Affidatario possano essere sollevate eccezioni o richieste di qualsiasi tipo. 

L’Affidatario non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sui lavori oggetto del presente disciplinare o 
pubblicare gli stessi, senza il preventivo assenso scritto dell’Amministrazione. 

L’Affidatario resterà a disposizione dell’Amministrazione per un periodo di ulteriori 5 anni dal termine fissato per lo 
svolgimento dell’incarico, per illustrazioni e chiarimenti sul lavoro fornito. 

L’Affidatario del presente servizio sarà tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy con particolre riguardo al 
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, RGPD), nonché del Regolamento dell’AOUS 
di cui alla Deliberazione DG n. 314/2022 e al D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” nei modi 
ivi indicati: allo scopo l’Affidatario è tenuto ad individuare il nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati. 

L’Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello 
occorrente per realizzare l’oggetto del contratto, qualsiasi informazione relativa al servizio la cui divulgazione non sia stata 
esplicitamente autorizzata per iscritto dall’Amministrazione. 

L’Affidatario potrà citare nelle proprie referenze le attività svolte per l’Amministrazione, purché tale citazione non violi 
l’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. 

Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a seminari, conferenze etc. con propri 
elaborati, l’Affidatario sino a che la documentazione prodotta non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo 
benestare sul materiale scritto e grafico inerente ai servizi resi all’Amministrazione nell’ambito del contratto, che intendesse 
esporre o produrre. 

 
Art. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, il Professionista dovrà utilizzare il conto corrente bancario o 
postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti 
abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. 

Il Professionista dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al 
predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. 
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Il Professionista dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a 
pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. 

Il Professionista dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del 
Governo della provincia di Siena della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subaggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il Professionista dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 
co. 9 della legge n. 136/10. 

L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi 
dell’art. 1456 c.c.. 

 
Art. 20 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI  

Il professionista solleverà la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso 
connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della 
Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. 

 
Art. 21 - DOVERI COMPORTAMENTALI E RISERVATEZZA  

Il professionista, con la partecipazione alla gara, si impegnerà, nel caso di affidamento di incarichi a qualsiasi titolo, a 
rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.e.i.. Il professionista, 
con la partecipazione alla gara, si impegnerà, nel caso di affidamento di incarichi a qualsiasi titolo, a rispettare e a far 
rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in 
applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e il “Codice di Comportamento Aziendale” adottato con 
deliberazione AOUS n. 763 del 20/09/2019. L’inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e 
legittimerà l’Amministrazione appaltante a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.. Il  
professionista, si impegnerà, inoltre, a manlevare l’Amministrazione appaltante da eventuali sanzioni o danni. 

Il Codice di Comportamento aziendale definisce i doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e 
servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, nonché i valori e i principi etici che i dipendenti e il personale operante a 
qualunque titolo presso l’Azienda sono tenuti ad osservare ai sensi dell’art.54 del d. lgs.165/2001, dell’art.1 del DPR 
62/2013. 

Tale Codice dovrà essere allegato e sottoscritto digitalmente dal concorrente con le modalità indicate per la sottoscrizione 
della domanda di partecipazione di cui al punto 13.1 del Disciplinare di Gara. 

Il professionista, con la partecipazione alla gara, si impegnerà, nel caso di affidamento di incarichi a qualsiasi titolo ad 
osservare la massima riservatezza su ogni informazione di cui venisse a conoscenza. 

Si impegna altresì a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia 
conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta nell’ambito del presente incarico, in 
ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 

Qualsiasi utilizzazione degli elaborati prodotti dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Ente. 

 
Art. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si informa che i dati forniti dai concorrenti alla presente procedura sono necessari per la gestione del procedimento di appalto 
e sono raccolti, ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici a cura della scrivente 
Stazione appaltante.  

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati, RGPD), nonché del Regolamento dell’AOUS di cui alla Deliberazione DG n. 314/2022 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare, per il tempo necessario alla conclusione del 
procedimento e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese; il Dirigente preposto al trattamento dei dati 
personali relativo alla presente procedura è il Direttore UOC Realizzazioni Ing. Paolo Vecci Innocenti. Per tutto quanto non 
previsto nel presente disciplinare, si rinvia alle disposizioni del Codice dei Contratti e alla normativa legislativa e 
regolamentare nazionale e regionale vigente in materia. 
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Art. 23 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore della UOC 
Realizzazioni. 

 
Art. 24 – DOMICILIO DELLE PARTI  

L’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese ha domicilio presso la propria sede legale posta in Strada delle Scotte n. 14, 
53100 Siena. 

Il domicilio legale dell’Affidatario del servizio sarà comunicato all’Amministrazione al momento della stipula del contratto; 
nel caso in cui l’Affidatario del servizio muti domicilio senza darne comunicazione scritta all’Amministrazione, ogni 
comunicazione sarà effettuata presso la sede dell’Amministrazione stessa. 

 
Art. 25 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Siena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione 
in arbitri. 

L’organismo responsabile della procedura di ricorso relativa alla gara è il Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Toscana, via Ricasoli, 40 – 50122 Firenze. 

 

 
Allegato A: “Calcolo del corrispettivo ai sensi del D.M. 17 giugno 2016” 

 

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Paolo Vecci Innocenti 
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PREMESSA



Con il  presente documento viene determinato il  corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria    di cui all'art.46 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo  delle  singole  categorie  componenti  l’opera  «V»,  il  parametro  «G»  corrispondente  al  grado  di
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue:

CP= ∑(V×G×Q×P)
 
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari  o
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare. 



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

Realizzazione di  Nuovo Magazzino presso il  P.O.  S.  Maria alle  Scotte  dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria
Senese_PD-PE-CSP

CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE Grado
Complessità

<<G>>

Costo
Categorie(€)

<<V>>

Parametri
Base

<<P>>Codice Descrizione

EDILIZIA E.02

Edifici rurali per l'attività agricola con 
corredi tecnici di tipo complesso - Edifici 
industriali o artigianali con organizzazione e
corredi tecnici di tipo complesso.

0,95 3.575.000,00
5,39160
57100%

STRUTTURE S.03

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni.

0,95 4.300.000,00
5,22132
76300%

IMPIANTI IA.02

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico

0,85 1.400.000,00
6,47975
59500%

IMPIANTI IA.04

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica -    singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo complesso

1,30 1.300.000,00
6,58445
10900%

Costo complessivo dell’opera : 10.575.000,00 €
Percentuale forfettaria spese : 19,02% 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.II) Progettazione Definitiva

b.III) Progettazione Esecutiva



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA – E.02    

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

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

0,2300 52% 0,5200

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

0,0700 52% 0,5200

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

0,0100 52% 0,5200

Sommatoria

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

QbIII.01
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi

0,0700 52% 0,5200

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

0,0400 52% 0,5200

QbIII.04
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma 

0,0200 52% 0,5200

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 52% 0,5200
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800

Sommatoria

STRUTTURE – S.03    

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

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

0,1800 52% 0,5200

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

0,0400 52% 0,5200

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

0,0100 52% 0,5200

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 52% 0,5200
QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300 52% 0,5200

Sommatoria

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

QbIII.01
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi

0,1200 52% 0,5200

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi 0,0300 52% 0,5200



e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera

QbIII.04
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma 

0,0100 52% 0,5200

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 52% 0,5200
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800

Sommatoria

IMPIANTI – IA.02    

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

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

0,1600 51% 0,5100

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

0,0700 51% 0,5100

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

0,0100 51% 0,5100

Sommatoria

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

QbIII.01
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi

0,1500 51% 0,5100

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

0,0500 51% 0,5100

QbIII.04
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma 

0,0200 51% 0,5100

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 51% 0,5100
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800

Sommatoria

IMPIANTI – IA.04    

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

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

0,1600 51% 0,5100

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

0,0700 51% 0,5100

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

0,0100 51% 0,5100

Sommatoria

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

QbIII.01
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi

0,1500 51% 0,5100

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

0,0500 51% 0,5100



QbIII.04
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma 

0,0200 51% 0,5100

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 51% 0,5100
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800

Sommatoria



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in Euro

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI 
Singole

Categorie

Parametri
Base

Gradi di
Complessità

Codici
prestazioni

affidate

Sommatorie
Parametri

Prestazioni

% Costi del
personale

<<M>>

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri

accessori 
Corrispettivi

Di cui costo
del

personale

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi
K=19,02%

CP+S (CP+S)*M
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K

E.02 EDILIZIA 3.575.000,00
5,39160571

00%
0,95

QbII.01, 
QbII.05, 
QbII.23

0,3100 52,00% 56.764,85 10.794,19 67.559,04 35.130,70

S.03 STRUTTURE 4.300.000,00
5,22132763

00%
0,95

QbII.01, 
QbII.05, 
QbII.23, 
QbII.09, 
QbII.12

0,3200 52,00% 68.253,19 12.978,77 81.231,97 42.240,62

IA.02 IMPIANTI 1.400.000,00
6,47975595

00%
0,85

QbII.01, 
QbII.05, 
QbII.23

0,2400 51,00% 18.506,18 3.519,07 22.025,25 11.232,88

IA.04 IMPIANTI 1.300.000,00
6,58445109

00%
1,30

QbII.01, 
QbII.05, 
QbII.23

0,2400 51,00% 26.706,53 5.078,41 31.784,95 16.210,32

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI 
Singole

Categorie

Parametri
Base

Gradi di
Complessità

Codici
prestazioni

affidate

Sommatorie
Parametri

Prestazioni

% Costi del
personale

<<M>>

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri

accessori 
Corrispettivi

Di cui costo
del

personale

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi
K=19,02%

CP+S (CP+S)*M
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K

E.02 EDILIZIA 3.575.000,00
5,39160571

00%
0,95

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

0,2500 50,40% 45.778,10 8.704,99 54.483,09 27.459,48

S.03 STRUTTURE 4.300.000,00
5,22132763

00%
0,95

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

0,2850 50,60% 60.788,00 11.559,22 72.347,22 36.607,69



IA.02 IMPIANTI 1.400.000,00
6,47975595

00%
0,85

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

0,3500 50,14% 26.988,18 5.131,97 32.120,16 16.105,05

IA.04 IMPIANTI 1.300.000,00
6,58445109

00%
1,30

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

0,3500 50,14% 38.947,03 7.406,02 46.353,05 23.241,42

R I E P I L O G O

FASI PRESTAZIONALI
Corrispettivi

CP+S
Di cui costo del

personale

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 202.601,21 104.814,53

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 205.303,52 103.413,64

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 407.904,73 +

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a
vacazione, comma 2) € 0,00 =

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 407.904,73 -

Ribasso di aggiudicazione (0,0000%) 0,00 =

Totale ribassato 407.904,73 +

Contributo INARCASSA (4%) € 16.316,19 =

Imponibile IVA € 424.220,92 +

IVA (22%) € 93.328,60 =

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 517.549,52


