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A. INDICAZIONE DELLE NECESSITÀ FUNZIONALI, DEI REQUISITI E DELLE
SPECIFICHE
PRESTAZIONI
CHE
DEVONO
ESSERE
PRESENTI
NELL’INTERVENTO IN MODO CHE RISPONDA ALLE ESIGENZE DEL PIANO DI
VALORIZZAZIONE APPROVATO
Art. 1) Introduzione e Premesse
Il presente documento costituisce il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale del progetto preliminare
posto a base della concessione ex articolo 183 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Comune di San
Gimignano per le opere del progetto per la “VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL COMPLESSO
IMMOBILIARE DENOMINATO “EX CONVENTO ED EX CARCERE DI SAN DOMENICO” IN SAN
GIMIGNANO”.
La redazione delle migliorie tecniche al progetto preliminare posto a base di gara, il progetto definitivo, il
progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori saranno disciplinati da quanto contenuto nel presente capitolato
prestazionale, nonché da tutte le norme e prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano
le specifiche lavorazioni.
Il presente documento contiene gli elementi indicati all’articolo 23, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010,
dove si definisce la natura del Capitolato Speciale Prestazionale. Essendo il progetto preliminare posto a
base di gara per la concessione ex art.183, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il capitolato speciale descrittivo e
prestazionale è redatto in conformità di quanto disposto dall’articolo 43, comma 3 e costituisce allegato allo
schema di contratto di cui al comma 2 dello stesso articolo.
I contenuti del Capitolato Speciale Prestazionale si articolano nei seguenti punti:
A. l’indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che devono essere
presenti nell’intervento in modo che risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli
utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie;
B. la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell’intervento
con i relativi importi;
C. la tabella dei criteri e sub-criteri in cui l’intervento è suddivisibile, necessaria per l'applicazione della
metodologia di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
D. 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.

Art. 2) Oggetto dell'Appalto
Il contratto ha per oggetto la progettazione e l’esecuzione, in concessione, di tutte le opere e provviste
occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL
COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO “EX CONVENTO ED EX CARCERE DI SAN DOMENICO” IN
SAN GIMIGNANO.
Le obbligazioni in capo al Concessionario includono le necessarie attività preliminari, il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, la partecipazione ad eventuali conferenze di servizi, l’acquisizione di tutti
pareri necessari, l’esecuzione di tutte le lavorazioni e quant’altro necessario per la realizzazione delle opere.
I lavori di concessione sono finalizzati alla gestione economica dell’opera. Le opere da realizzare sono
individuate negli elaborati e nelle relazioni di accompagnamento al progetto preliminare.
La concessione prevede a carico della concessionario la redazione della progettazione definitiva e, dopo la
debita approvazione di questa, la progettazione esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e la
realizzazione dell’opera oggetto della concessione assentita.
In particolare l’Amministrazione affida al Concessionario:

a)

la progettazione definitiva delle opere sulla base del Progetto Preliminare a base di gara, ai sensi
dell’Art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito denominato Codice), nella
programmazione triennale dell’Ente Concedente ed eventualmente approvato con le modalità di cui
all’art. 27 del Codice e quindi posto a base di gara ai sensi del citato art. 183, comma 1 del Codice;

b)

la progettazione esecutiva delle opere ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
sulla base del Progetto Definitivo di cui alla lettera a), così come approvato dall’Ente Concedente;
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c)

la costruzione delle medesime opere, la direzione lavori e contabilità ed il coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione, sulla base del Progetto Esecutivo approvato dall’Ente Concedente.

d)

la gestione del complesso immobiliare.

L’affidamento comprende tutte le prestazioni di servizi, lavori e forniture, di qualunque genere, necessarie e
sufficienti per dare l’opera compiuta e funzionante di cui al Progetto Preliminare posto a base di gara, il
Progetto Definitivo ed il Progetto Esecutivo da redigersi a cura del Concessionario e soggetti
all’approvazione dell’Ente Concedente previa verifica positiva, nonché tutte le dichiarazioni, certificazioni,
attestazioni, pareri, documenti in genere, e quant’altro necessario ai fini di dare l’opera compiuta, completa,
funzionante, agibile e usabile (tipo “chiavi in mano”).

Art. 3) Descrizione
La concessione comprende tutto quanto occorre, a partire dalle condizioni iniziali dei luoghi, per la
progettazione e la realizzazione delle opere, così come precisato all’art. 2, e renderle finite a perfetta regola
d’arte, funzionanti, rispondenti alle finalità dell’amministrazione concedente, nonché immediatamente e
pienamente fruibili senza alcun ulteriore onere.
La realizzazione “chiavi in mano” comporta che il concessionario non possa sollevare eccezioni e/o riserve
rispetto alle condizioni di progettazione e realizzazione delle opere, restando a proprio carico senza diritto di
rivalsa tutte le prove, le verifiche, gli accertamenti, le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica
del progetto definitivo, i rilievi di dettaglio, gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche e quant’altro
previsto dalla normativa vigente necessari per il collaudo, per il certificato di collaudo statico, per la messa in
esercizio funzionale delle opere e dei relativi impianti, per la prevenzione incendi, per l’accatastamento, per
l’agibilità e per la certificazione energetica.

Art. 4) Descrizione degli interventi
Per la descrizione degli interventi si rinvia alla relazione tecnica illustrativa allegata al progetto preliminare.

Art. 5) Requisiti prestazionali
Per la descrizione dei requisiti prestazionali di rinvia alla relazione tecnica illustrativa allegata al progetto
preliminare e alle relative schede tecniche.

Art. 6) La progettazione
Per lo sviluppo delle fasi di progettazione ed esecuzione delle opere, a titolo indicativo e non esaustivo, la
normativa di riferimento a livello internazionale, nazionale e locale, oltre alle norme di sicurezza per la
costruzione e l’esercizio degli edifici pubblici è relativa a:

-

Lavori pubblici;
Urbanistica, Edilizia, Antincendio, Ambiente ed Efficienza energetica;
Normativa Geotecnica;
Normativa Costruzioni;
Normativa Sismica; anche con riferimento a:

-

elementi e parti strutturali;
sicurezza in genere;
acustica;
requisiti igienico-sanitari;
barriere architettoniche;
prevenzioni incendio;
sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione.
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Il Progetto Definitivo
Il progetto definitivo, redatto sulla base del progetto preliminare approvato dall’Amministrazione e posto a
base di gara, dovrà essere redatto in conformità e contenere tutto quanto previsto dall’art. 23 comma 7 del
d.lgs. n. 50 del 2016 e degli articoli da 24 a 32 del d.P.R. n. 207 del 2010 (in forza della norma transitoria
dell’articolo 216, comma 4 del Codice), fatte salve le diverse prescrizioni e condizioni previste dagli atti a
base di gara. Il progetto dovrà ottenere i pareri positivi da parte degli organi competenti e dovrà essere
approvato dal Comune di San Gimignano in qualità di Amministrazione Concedente.
Il Progetto Esecutivo
Il progetto esecutivo dovrà essere elaborato sulla base del progetto definitivo approvato
dall’Amministrazione Comunale concedente e dovrà essere redatto in conformità e contenere tutto quanto
previsto dall’art. 23, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006 e dagli articoli da 33 a 43 del d.P.R. n. 207 del
2010. Il progetto dovrà essere approvato dall’Amministrazione Concedente.

Art. 7) Varianti
Qualunque variazione al progetto esecutivo deve essere preventivamente richiesta alla Amministrazione
Concedente e debitamente approvata mediante variante in corso d’opera. Le varianti in corso d’opera non
possono comportare né tacitamente né espressamente, proroga dei termini di realizzazione dell’opera.

Art. 8) Consegna dei lavori
Il Direttore dei Lavori procederà, entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della Lettera
d’Ordine sottoscritta per accettazione da parte dell’Appaltatore, con le modalità previste dal Capitolato
Generale d’Appalto, alla consegna dei lavori all'Appaltatore che dovrà dare inizio ai lavori stessi entro i
successivi 10 giorni naturali e consecutivi; entro quest’ultimo termine l’Appaltatore dovrà provvedere agli
adempimenti di sua competenza in relazione a Polizza CAR e Performance-bond e Sicurezza e salute dei
lavoratori; in caso di inadempienza dell’Appaltatore a tali adempimenti entro il predetto termine, i lavori non
potranno iniziare e lo slittamento conseguente sino al loro perfezionamento sarà imputato quale ritardo per
colpa dell’Appaltatore.
Entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della Lettera d’Ordine sottoscritta per
accettazione da parte dell’Appaltatore, lo stesso dovrà presentare il Programma dettagliato dei Lavori
assegnati, elaborato nel rispetto del Cronoprogramma contenuto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento,
del Programma dei Lavori contrattuale, della suddivisione in fasi delle lavorazioni e del termine assegnato
per l’esecuzione delle opere e dei traguardi parziali fissati dal successivo articolo 8. Tale Programma,
sottoscritto dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore per l’Esecuzione, costituirà il Piano operativo di
cantiere ad ogni effetto.
In particolare, il Programma dettagliato dei Lavori dovrà indicare, oltre alle date di inizio e di fine lavori, i
tempi previsti per l'esecuzione delle principali categorie di lavoro per ogni fase di intervento, precisando i
traguardi parziali delle fasi stesse.

Art. 9) Termini di realizzazione
I tempi per l’esecuzione delle opere in appalto sono intesi come il tempo massimo concesso per
l’esecuzione chiavi in mano dell’opera oggetto dell’appalto. A tale scopo i termini sono così determinati, a
partire dalla stipulazione del contratto di concessione assentita aggiudicataria e il Comune.
Si riporta di seguito il crono programma preliminare delle attività:
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93.500

0,5%
1%
3%

Opere di abbellimento (ai sensi della Legge n. 717/1949)

Incentivo da versare al concedente

Imprevisti

* Progettazione definitiva: 90 gg naturali e consecutivi
** Progettazione esecutiva: 60 gg naturali e consecutivi
*** Oneri non dovuti ai sensi del'art. 17 DPR 380/2001 (opera pubblica di bene pubblico)

TOTALE fabbisogno cumulato

TOTALE fabbisogno per anno

Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione***

Monitoring & Control

15.000

Allacciamento ai pubblici servizi

22.268.203

-

300.000

600.000

187.000

598.696

Spese generali (collaudi, verifiche, accertamenti)

4.675.000

100.000

25%

FASE 4: restauro BLOCCHI 1, 6 e sistemazione aree esterne

935.000

Indagini archeologiche

5%

FASE 3: restauro BLOCCO 7

7.480.000

400.000

40%

FASE 2: restauro BLOCCHI 4 e 5

5.610.000

Direzione Lavori

30%

18.700.000

Intervento edilizio distinto in:

FASE 1: demolizioni e restauro BLOCCHI 2 e 3

418.469

Progettazione esecutiva **

1.274.007

importo

855.538

%

Progettazione definitiva *

Progettazione architettonica distinta in:

ATTIVITA'
0

1

31,21%

6.950.628

120.000

240.000

72.628

160.000

1.870.000

2.244.000

2.244.000

3
2°sem

13.688.866

1°sem

F A S E

2°sem

R E A L I Z Z A T I V A

6.738.238

21,65%

4.820.628

60.000

120.000

72.628

80.000

2.244.000

2.244.000

2

F A S E

1°sem

DEFIN ITIVA

1.917.610

8,61%

1.917.610

187.000,00

184.161

100.000

2°sem

418.469

172.442

855.538

1°sem

ANNI

38,53%

2°sem

93.500

15.000

8.579.337

120.000

240.000

96.837

160.000

2.805.000

935.000

2.992.000

1.122.000
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22.268.203

1°sem

I termini sono sospesi ed automaticamente differiti per un periodo pari alla sospensione per:

- i tempi necessari al Comune per la verifica e l’approvazione della progettazione;
- i tempi necessari all’acquisizione dei pareri obbligatori di Autorità diverse dal Comune.
Non sono causa di differimento i tempi necessari ai rimedi giuridici alle eventuali prescrizioni imposte dal
Comune e dalle Autorità diverse dal Comune, determinate da omissioni, negligenze o imprecisioni
progettuali imputabili all’aggiudicatario.
Per l’aggiudicatario resta fermo l’obbligo di corredare il progetto esecutivo, in coerenza con i termini di cui al
capoverso precedente, con:

a)

il cronoprogramma di cui dell’articolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010;

b)

il programma esecutivo dei lavori, coerente con il cronoprogramma di cui alla precedente lettera a), ai
sensi dell’articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Tutti i lavori dovranno essere tassativamente ultimati entro e non oltre 1.100 (millecento giorni) giorni naturali
e consecutivi dalla data di consegna dei lavori; tale termine comprende anche l’allestimento e la rimozione
del cantiere.
Ai tempi di lavoro previsti potranno essere aggiunti solamente i giorni di totale fermo del cantiere risultanti da
eventuali sospensioni imposte e/o concesse dalla Direzione dei Lavori.
Sui ritardi rispetto ai termini, anche parziali, fissati dal presente articolo, verrà applicata la penale di cui al
successivo art. 12.

Art. 10) Periodo di avviamento e messa a punto degli impianti
A lavori ultimati avrà inizio un periodo di messa in esercizio e regolazione degli impianti, di durata non
inferiore a 30 giorni naturali, durante il quale l'Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare tutte le operazioni
di messa a punto delle installazioni. Durante tali prove gli impianti saranno gestiti dal personale
dell'Appaltatore che dovrà assicurare la necessaria manutenzione, la pulizia e la sostituzione dei materiali e
prodotti di consumo. Nello stesso periodo, su richiesta della Committente, il personale dell'Appaltatore potrà
essere affiancato da personale della Committente che dovrà essere istruito alla gestione degli impianti
dall'Appaltatore.
Al termine del periodo sopra descritto, su notifica dell'Appaltatore, la Committente predisporrà, nei termini del
programma dei lavori di Contratto, la presa in consegna degli impianti; essa potrà essere effettuata soltanto
se gli impianti saranno ultimati e, a giudizio della D.L., in condizioni tali da consentire una completa
valutazione delle installazioni.

Art. 11) Certificazione e documentazione di fine lavori
Al termine di tutti i lavori previsti, l’Appaltatore dovrà provvedere alla consegna alla Committente di tutte le
certificazioni relative all’immobile ed alle unità immobiliari ivi realizzate oggetto del Contratto d’Appalto, ivi
incluse le certificazioni energetiche, acustiche, antincendio e il rilascio delle certificazioni di corretta posa in
opera agli effetti delle normative VF, impegnandosi ad eseguire a sua cura e spese ogni intervento che fosse
necessario per l’ottenimento di dette certificazioni.
Al termine di tutti i lavori previsti, inoltre, la documentazione di fine lavori riguardanti gli impianti che
l'Appaltatore è tenuto a presentare dovrà essere contenuta nel Manuale di Manutenzione.
Il manuale in oggetto dovrà contenere una prima parte descrittiva delle opere, del funzionamento degli
impianti e della loro manutenzione, quindi la raccolta di tutti i documenti e gli elaborati grafici in copie
eliografiche piegate, relativi ai lavori eseguiti.
Il manuale sarà composto dai seguenti capitoli:
1. Indice;
2. Relazione tecnica: descrizione generale dell'intervento, elenco dettagliato di tutte le opere e gli impianti
eseguiti ed indicazione dell'ubicazione dei locali tecnologici, delle apparecchiature, dei quadri elettrici di
potenza e regolazione automatica, delle diverse reti di distribuzione relativi all'intervento eseguito;
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3. Caratteristiche tecniche degli impianti: dati tecnici dimensionali (parametri progettuali e/o esecutivi) delle
apparecchiature e degli impianti installati (potenze installate, tolleranze, ecc.);
4. Calcoli progettuali per la scelta delle apparecchiature e degli impianti;
5. Documentazione tecnica dei materiali e delle apparecchiature: documentazione tecnica relativa a tutti i
materiali ed apparecchiature installate (es.: gruppi frigoriferi, unità di trattamento aria, sistemi di
umidificazione, sistemi di regolazione, pompe, ventilatori, tubazioni, coibentazioni, valvole, interruttori e
sezionatori elettrici, cavi elettrici, ecc.):





scheda tecnica, completa con indicazione del modello-tipo installato e dati tecnici caratteristici (curve di
funzionamento di elettroventilatori ed elettropompe, ecc.);
libretto d'istruzioni d'uso;
certificato di costruzione e/o omologazione;
certificato di garanzia.

Tutti i documenti verranno consegnati in originale e copie chiare leggibili.
In caso di materiali o apparecchiature di marca straniera, per quanto concerne le schede tecniche ed i libretti
d'istruzione, verrà allegata la versione in lingua italiana.
6. Gestione degli impianti
Descrizione del funzionamento di tutte le apparecchiature installate, delle principali operazioni da eseguire e
indicazione di tutti i valori impostati sulle apparecchiature (tensioni, correnti, temperature, ecc.)
7. Manutenzioni
Elenco delle operazioni principali di manutenzione e dei controlli periodici sulle apparecchiature installate
con i relativi tempi d'intervento previsti.
8. Documentazione di Legge da produrre
Raccolta di tutti i documenti richiesti dalla vigente normativa per effettuare i lavori in oggetto, quali:




pratiche e progetti di legge;
dichiarazioni di conformità ai sensi di legge, per ogni impianto eseguito;
certificati di smaltimento presso le discariche autorizzate dei residui combustibili, di materiali contenenti
amianto, ecc.

9. Allegati tecnici impianto
Documentazione relativa all'impianto per ciò che concerne la messa in funzione, la verifica di funzionamento,
collaudo e garanzia:



Certificati di collaudo rilasciati dal costruttore;
Rilievi dei dati prestazionali dell'impianto (temperature, tensioni, correnti, ecc.) rilevati in fase di
avviamento e successivo collaudo.

10. Documentazione fotografica
Documentazione fotografica di quanto realizzato
11. Elaborati grafici
Tutte le parti di impianto realizzate dovranno essere riprodotte su schemi e disegni aggiornati a "come
costruito" (“as built”), anche se non previsti nella fase progettuale.
Gli elaborati dovranno essere chiari e leggibili e gli impianti facilmente identificabili.
Dovranno contenere tutti i dati utili per definire esattamente e completamente l'impianto.
Gli elaborati dovranno essere timbrati e firmati dalla Ditta installatrice.
Schemi




legenda;
schemi di funzionamento;
schemi costruttivi.

Disegni



legenda;
pianta delle aree e dei locali tecnologici con riportati gli impianti realizzati;
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pianta di tutti i piani dello stabile interessati dall'intervento con riportati gli impianti realizzati.

Il manuale di manutenzione dovrà essere fornito in 3 copie su carta di cui 2 timbrate e firmate costituite dai
fascicoli e dalle copie eliografiche raccolti in buste protettive di plastica rilevate in raccoglitori ad anelli.
A completamento delle tre serie di copie verrà prodotta anche una copia riproducibile su supporto
tradizionale (fogli singoli per i fascicoli e copia su supporto in poliestere per i disegni) nonché una copia su
supporto digitale (CD o DVD) in formato MS-DOS/WINDOWS elaborati con programma AUTOCAD della
AUTODESK (versione 2004 o concordato con la Committente) con estensione DWG per quanto riguarda i
disegni, con programma Word per quanto riguarda le relazioni e con programma EXCEL per le tabelle di
calcolo ed i grafici di piccole dimensioni eventualmente inseriti nelle relazioni.

Art. 12) Penali per ritardata ultimazione
La penale per ritardata ultimazione delle opere oggetto del presente appalto e per il raggiungimento dei
traguardi parziali, fissati dal precedente art. 8, resta fissata nella misura di € 1.500 (Euro Millecinquecento)
per ogni giorno naturale di ritardo, salva la risarcibilità dei danni ulteriori.

Art. 13) Modalità di pagamento
I pagamenti in acconto verranno effettuati dietro presentazione dei S.A.L. trimestrali.
L’ammontare minimo dei lavori contabilizzati dovrà comunque essere tale da permettere il pagamento di rate
aventi importi non inferiori a € 500.000 (Euro Cinquecentomila), con esclusione dello Stato d’Avanzamento
al 31 dicembre di ciascun anno, per il quale non vi è limite d’importo.
Ogni pagamento sarà soggetto alla ritenuta del 10% a garanzia della corretta esecuzione del lavoro e del
raggiungimento delle prestazioni richieste dai documenti contrattuali.
Il Committente non riconoscerà nei S.A.L. l'inclusione di materiali a piè d'opera.
Sulla fattura andrà chiaramente indicato il numero e la data della lettera d’ordine, il cantiere cui i lavori si
riferiscono, il numero di c/c, la Banca presso cui accreditare gli importi maturati ed i relativi codici; la
liquidazione avverrà a 60 giorni dalla data della fattura, che dovrà essere trasmessa solo a seguito del
rilascio del Certificato di pagamento.
La mancata indicazione del cantiere a cui le opere si riferiscono e dei riferimenti della lettera d’ordine
determinerà la restituzione d'ufficio della fattura.
Ove richiesto dal Committente, anche ad integrazione di quanto previsto nel Capitolato Generale, si
conviene che per le verifiche derivanti dalla normativa sulla “responsabilità solidale” CommittenteAppaltatore (D.lgs. 276/2003, art. 29, comma 2) e Appaltatore-Subappaltatore (L. 248/2006, art. 35, comma
28), i SAL proposti dovranno essere accompagnati dalla documentazione di seguito precisata, riguardante
sia l’Appaltatore che i Subappaltatori:
a) documentazione obbligatoria relativa ai rapporti di lavoro (DURC, certificazioni CCIAA,
dichiarazioni dell’organico medio annuo e dei CCNL applicati);
b) copia delle comunicazioni di assunzione dei dipendenti e dei collaboratori ed elenco dei lavoratori
impegnati nell’appalto e nei subappalti;
c) copia delle fatture emesse dai subappaltatori e dei documenti attestanti il relativo pagamento
secondo le modalità concordate tra Appaltatore e Subappaltatori.
Nel caso in cui l’Appaltatore, ove richiesto dal Committente, non consegni tutta la documentazione sopra
precisata ovvero in ordine alla stessa si dovessero verificare irregolarità, non avrà diritto al pagamento dei
SAL. Il pagamento verrà eseguito non appena l’Appaltatore provveda a regolarizzare la documentazione
richiesta.
Il Committente ha inoltre facoltà, in ogni tempo, di richiedere direttamente a ciascun Subappaltatore o a
qualunque dipendente presente in cantiere se sussistano loro ragioni di credito nei confronti dell’Appaltatore
e/o del loro dante causa.

Art. 14) Valutazione dei lavori
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
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progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dall’Appaltatore alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo s’intende quindi compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta secondo le
condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto
nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa; lo stesso dicasi per i
lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità,
completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le regole dell’arte.
I S.A.L. verranno valutati percentualmente in relazione all’effettivo andamento dei lavori rispetto agli importi
totali risultanti nell’offerta dell’Appaltatore.

Art. 15) Accesso al cantiere
L’accesso al cantiere sarà vietato a tutte le persone non addette ai lavori; i lavoratori dovranno essere muniti
di documento di identificazione, oltre che di tutti i requisiti previsti dalla legge e dalla contrattazione sindacale
in materia.
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B. SPECIFICAZIONE DELLE OPERE GENERALI E DELLE OPERE SPECIALIZZATE
COMPRESE NELL’INTERVENTO CON I RELATIVI IMPORTI
Art. 16) Norme generali per l’esecutore delle opere
Sono a carico del concessionario tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per
il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dei lavori.
Per tutto il periodo dei lavori il concessionario è garante delle opere eseguite obbligandosi a sostituire i
materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e i degradi e le
incongruenze riscontrate dall’Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 17) Oneri e obblighi a carico del soggetto aggiudicatario dell’esecuzione
Sono a carico del soggetto aggiudicatario dell’esecuzione dei lavori i seguenti oneri:

- Le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere, ivi comprese quelle relative alla
-

sicurezza dello stesso cantiere;
Le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
Le spese per attrezzi e opere provvisionali e quant’altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;
Le spese per eventuali rilievi, tracciati, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere;
Le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee, per depositi od estrazioni di materiali;
Le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino alla consegna;
Le spese scaturenti dall’osservanza del D. Lgs. N° 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza);
Le spese e le responsabilità per la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti.

Inoltre, il concessionaria, si obbliga a:

- Eseguire la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto;

- Sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per

-

gli
allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi
dipendenti dai predetti servizi;
Effettuare campionature di ogni materiale utilizzato nell’esecuzione dei lavori previsti dalla concessione,
con il corredo di documentazione tecnica della ditta produttrice, ove tale materiale richieda la preventiva
approvazione dell’Amministrazione concedente;
Fornire, e garantire la manutenzione, i cartelli di avviso, i fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quant’altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione
notturna del cantiere;
Assicurare i trasporti e lo smaltimento di tutti i materiali costituenti lo scarto di cantiere, suddivisi per
tipologia secondo normativa, inclusi gli oneri di discarica e documentazione delle ricevute delle
discariche;
Predisporre per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate;
Farsi garante, oltre per quel che concerne i danni causati al patrimonio stradale, di tutti i danni causati a
terzi, anche per quelli determinati da problematiche collegate alla non piena agibilità stradale per i mezzi
di pubblico intervento, alla mancata, tardiva o cattiva esecuzione di lavori previsti, assumendosi ogni
responsabilità civile e penale.

Art. 18) Categorie generali e specializzate
In funzione delle lavorazioni previste in computo, i lavori oggetto di intervento, di importo complessivo pari ad
€ 18.700.000,00, sono classificabili secondo le categorie di cui allegato A del DPR 207/2010 nel modo che
segue:

- Categoria prevalente: OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili
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Categoria e Descrizione
OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili

Importo in €
€11.850.000,00

OS2A - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio
culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie.
OS21 - Opere strutturali speciali
OS23 - Demolizione di opere
OS24 - Verde e arredo urbano
OS28 - Impianti termici e di condizionamento
TOTALE

CLASSE
VI

€450.000,00

II

€580.000,00

II

€500.000,00
€230.000,00
€3.600.000,00
€1.490.000,00
18.700.000,00

II
I
IV-bis
III-bis

Le opere oggetto del presente Appalto saranno liquidate per un “prezzo totale a corpo" sulla base del
Progetto esecutivo, allegato alla Lettera di invito alla gara e dell’offerta formulata dall’Appaltatore in sede di
gara.
Con riferimento al Capitolato Generale d’Appalto, l’importo complessivo dell’appalto sarà quello precisato
nella Lettera d’Ordine, con specificazione dei costi per la sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/08.
Ai soli fini della valutazione di eventuali varianti in corso d’opera richieste dal Committente, al contratto viene
allegato l’”Elenco prezzi unitari” accettato in fase di assegnazione dell’appalto dalla Ditta esecutrice.
Nell’importo d’appalto è compresa e compensata ogni spesa che direttamente o indirettamente concorre per
la fornitura dei materiali e la completa esecuzione dei lavori; in particolare, il prezzo totale a corpo è
comprensivo anche dei trasporti, dell’innalzamento e distribuzione al piano di lavoro e dei noli, necessari per
la realizzazione delle opere appaltate.
Il quadro economico proposto dall’Appaltatore in sede di offerta e giustificativo del “prezzo totale a corpo” è
puramente indicativo e pertanto non assume alcun valore contrattuale, in particolare per ciò che riguarda
l’errata valutazione delle opere da eseguire e dei relativi costi d’intervento.

Art. 19) Osservanza di leggi e regolamenti specifici
Tutte le opere e gli impianti oggetto del presente appalto, oltre ad essere eseguite in conformità alle
prescrizioni di progetto, dovranno essere conformi alle prescrizioni delle Leggi, delle Direttive e dei
Regolamenti in vigore in quanto applicabili alle categorie di opere realizzate ed ai loro requisiti prestazionali.
Dovranno essere, comunque, soddisfatte le norme emanate da:






ASL (Azienda Sanitaria Locale) e Ministero della Sanità;
INAIL (già ISPESL Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro) e Ministero del Lavoro;
VV.F. (Vigili del Fuoco) e Ministero degli Interni;
UNI (Unificazione Italiana);
CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);

ed inoltre le Leggi, i Regolamenti e le Norme più dettagliatamente indicate nei Documenti Tecnici d'Appalto.
L’Appaltatore è tenuto all'osservanza di quanto sopra detto, come anche degli eventuali aggiornamenti e/o
delle nuove prescrizioni o norme emanate in corso d'opera.
Il Committente, in caso di accertata inadempienza da parte dell'Appaltatore, si riserva il pieno diritto di
sospendere in tutto o in parte i pagamenti maturati fino a quando l'Appaltatore stesso non avrà soddisfatto
nella misura più completa gli obblighi assunti.
Fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dell’Appaltatore a quanto previsto dal
presente articolo, la Committente, in caso di mancato adeguamento da parte dell’Appaltatore, si riserva il
diritto di risolvere il Contratto, secondo quanto previsto dal Capitolato Generale d’Appalto.
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Art. 20) Responsabilità civile dell'Appaltatore - Coperture assicurative
A completamento ed integrazione del Capitolato Generale d'Appalto si precisa che l’Appaltatore dovrà
stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata dell’appalto e fino alle scadenze di seguito previste le
seguenti polizze:
1.

2.

Assicurazione "tutti i rischi"
I massimali della polizza devono essere i seguenti:
a.

opere oggetto di appalto

€ 18.700.000

b.

opere ed impianti preesistenti

€ 18.470.000

c.

costi di demolizione e sgombero

€ 230.000

d.

R.C.T.

€ 3.000.000

Polizza "performance-bond"
Avrà un importo garantito pari al 20% (venti percento) dell'importo contrattuale relativo a tutti i lavori
appaltati.

Le polizze saranno stipulate con Compagnia di assicurazione di gradimento del Committente.
A tal fine l'Appaltatore medesimo dovrà preventivamente comunicare al Committente i nominativi delle
Compagnie di Assicurazione con cui intende stipulare le polizze assicurative richieste e potrà validamente
stipulare le polizze stesse solo dopo aver ricevuto il gradimento della Committente.
La polizza “performance-bond” e la polizza “tutti i rischi” resteranno in vigore sino al positivo esito del
collaudo.

Art. 21) Oneri particolari a carico dell'Appaltatore
Oltre agli oneri, e obblighi dell'Appaltatore di cui al Capitolato Generale d'Appalto, nel presente appalto
s'intendono inclusi i seguenti:


il Responsabile di cantiere, ai sensi del Capitolato Generale d’Appalto dovrà essere un tecnico iscritto
all’Albo degli Architetti, Ingegneri o Geometri;



l'obbligo di impiegare attrezzature e mezzi d'opera che riducano al minimo i livelli di rumorosità delle
specifiche lavorazioni;



l’organizzazione e la modifica nel tempo del cantiere in relazione alle esigenze di eseguire il lavoro
secondo il Programma lavori di contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza, prendendo i necessari
accordi con i conduttori, qualora l’immobile sia interamente o parzialmente occupato; in tale ipotesi
l’Appaltatore dovrà accordarsi con gli inquilini per la disponibilità delle zone di lavoro, definendo di volta
in volta le zone stesse e la tempistica d’intervento;



la fornitura in cantiere e la relativa manutenzione di cartelli indicatori, lampade per segnali notturni e
quant’altro prescritto per garantire ogni forma di sicurezza;



gli oneri derivanti da eventuali brevi sospensioni dei lavori per motivi contingenti delle attività presenti
negli immobili, comunicate preventivamente dalla Committente e/o dalla Direzione Lavori;



la protezione accurata di pavimenti, pareti, vetrate, sanitari ed eventuali suppellettili, da mantenere e fatti
oggetto di intervento, da predisporsi preventivamente all’inizio delle lavorazioni ivi previste con materiali
idonei allo scopo (teli di nylon rinforzati, pannelli in masonite o equivalenti, ecc.) e da smantellarsi a
lavorazioni concluse;



l'osservanza delle norme UNI, CEI e comunque di tutte le norme tecniche ed amministrative dettate allo
scopo di ottenere un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte dalla Scienza delle Costruzioni, da leggi,
regolamenti e circolari vigenti.
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Per quanto riguarda l'impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali,
l'Appaltatore (su richiesta della D.L.) è tenuto all'osservanza delle norme che pur non avendo carattere
ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici. L'osservanza di tutte le norme prescritte si
intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, circolari, ecc. che potranno essere emanate durante
l'esecuzione dei lavori e che riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e
quant'altro attinente ai lavori in corso.
Resta contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e
limitazioni nello sviluppo dei lavori, l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto o ragione contro la
Committente, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti e le condizioni di Contratto;


la scelta sia progettuale che di materiali che tenga presente tutte le indicazioni e prescrizioni contenute
nella legge n. 13 del 09.01.89 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati", nel decreto ministeriale n. 236 del 14.06.89 ed eventuali successive
modifiche, integrazioni, circolari ecc. che siano vigenti durante il periodo dei lavori;



le riparazioni di guasti che per qualsiasi natura potessero venire arrecati alle opere e condutture
sotterranee e loro accessori, in casi di danneggiamento alle condutture di gas, acqua, cavi telefonici,
elettrici, ecc., l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione, oltre che alla D.L., anche alla
Società esercente tali servizi, che dovrà eseguire i lavori di riparazione, addebitandone la spesa
all'Appaltatore. Questi è anche responsabile di tutti i danni che potessero venire arrecati, in ragione dei
detti lavori di riparazione, alla Committente o a terzi in genere;



la realizzazione, all'interno dei vani corsa, dei ponteggi necessari per l'esecuzione di tutti i lavori
appaltati;



l'esecuzione a proprie spese di ogni prova su qualsiasi struttura portante che sia richiesta dalla D.L. e/o
dal Collaudatore di tutte le opere in c.a. e acciaio, quale professionista incaricato dalla Committente;



l'esecuzione a proprie spese di ogni prova sugli impianti appaltati che sia richiesta dalla D.L. e/o dal
Collaudatore, quale professionista incaricato dalla Committente;



gli adempimenti e le spese nei confronti di Enti ed Associazioni Tecniche aventi il compito di esercitare
controlli di qualsiasi genere;



eventuali interventi in ore straordinarie o festive che fossero necessari per l'esecuzione di lavori
inderogabili o dipendenti da fattori contingenti (vedi ad esempio necessità di assicurare la continuità di
altre opere e/o dell'attività produttiva nell'immobile, ecc.);



l'esecuzione di fotografie e riprese video in formato digitale che dimostrino lo stato di avanzamento dei
lavori, secondo le modalità richieste dalla D.L..
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C. TABELLA DEI CRITERI E SUB-CRITERI IN CUI L’INTERVENTO È
SUDDIVISIBILE, NECESSARIA PER L'APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA
DI
DETERMINAZIONE
DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE
PIÙ
VANTAGGIOSA. VARIANTI TECNICHE MIGLIORATIVE CONSENTITE DEL
PROGETTO PRELIMINARE POSTO A BASE DI GARA
Art. 22) Elementi di valutazione per il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Per gli elementi tecnici e i relativi sub-elementi, con pesi e sub-pesi e relativi criteri motivazionali in cui
l’intervento è suddiviso, necessari per l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa si rinvia all’allegato A recante la TABELLA DEI CRITERI E SUB-CRITERI.

Art. 23) Caratteristiche inderogabili del progetto definitivo a base di gara
Le seguenti caratteristiche del progetto preliminare dell’Amministrazione sono inderogabili e pertanto non
possono essere oggetto delle variazioni tecniche migliorative di cui al successivo Art. 15:

a)

Le soluzioni architettoniche interne e esterne individuate nel progetto preliminare.

b)

La disposizione, la superficie, il volume di tutti i locali indicati negli elaborati grafici e nei documenti che
compongono il progetto preliminare.

In generale anche tutte le eventuali varianti proposte dall’Impresa appaltatrice, o opere di miglioria, devono
essere coerenti con le prescrizioni espresse in sede di parere espresso dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA.
che costituiscono quindi un vincolo inderogabile per l’Appaltatore, sia in sede di redazione del progetto
definitivo/esecutivo che nella fase di esecuzione dell’opera.

Art. 24) Variazioni tecniche migliorative al progetto definitivo dell’amministrazione
L’Amministrazione valuterà, verificando anche quanto prescritto nel precedente articolo, le varianti tecniche
migliorative di costruzione, riconfigurazione e ristrutturazione dello stato di fatto del complesso immobiliare
secondo i seguenti criteri:

a)

la qualità delle opere, intesa come idoneità tecnica e durabilità nel tempo delle opere, anche in
relazione alle modalità e alle procedure di manutenzione delle opere ai fini del mantenimento, del
controllo e della gestione nel tempo della completa funzionalità e delle prestazioni iniziali

b)

le soluzioni impiantistiche volte all’ottimizzazione gestionale, al risparmio energetico, alla
minimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione, all’utilizzo di sistemi informativi, alla flessibilità
funzionale ed al livello di sicurezza di funzionamento.

c)

la metodologia (tempistica e relative attività) con la quale si intende condurre la rivisitazione del
progetto a base di gara, al fine di dare un ottimale risultato e di porre la Stazione Appaltante nelle
migliori condizioni per controllare, anche in corso d’opera, lo sviluppo di tali attività e la tempistica della
loro conduzione.

d)

Previsione di adeguati sistemi di cantierizzazione e di modalità costruttive finalizzati alla mitigazione
degli effetti sull’ambiente e sugli spazi vicini, anche in relazione alla fattibilità della proposta migliorativa
sul tempo di esecuzione.

e)

la gestione dei tempi di esecuzione delle opere.
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Le variazioni tecniche si applicano ai seguenti subsistemi, costruttivi e impiantistici, i quali possono essere
migliorati secondo gli aspetti di seguito elencati:

a)

Materiali, sistemi costruttivi e strutture:

-

Livello qualitativo delle opere eseguite, inteso come funzionalità, prestazione e idoneità tecnica;
Durabilità nel tempo delle opere, intesa come tempo di vita medio atteso delle stesse opere;
Aspetti di manutenibilità delle opere e di verifica e controllo delle prestazioni nel tempo;
Articolazione temporale dei procedimenti costruttivi con riduzione del tempo complessivo di

esecuzione delle opere.

b)

Sistemi impiantistici

- Livello qualitativo degli impianti, inteso come funzionalità, prestazione e idoneità tecnica all’uso dei
-

-

-

componenti e dei sistemi;
Durabilità nel tempo degli impianti, intesa come tempo di vita medio atteso dei singoli componenti e
dei sistemi nel loro insieme e nella loro interazione;
Aspetti di manutenibilità degli impianti e di verifica e controllo delle prestazioni nel tempo;
Gestione della funzionalità, e delle prestazioni impiantistiche con sistemi digitali dedicati di BMS
(Building Management System)1 che consentono il monitoraggio nel tempo, anche da postazioni
remote, degli impianti realizzati;
Introduzione di varianti tecniche al progetto preliminare attraverso l’uso di materiali, tecnologie o
procedimenti costruttivi volti a migliorare le condizioni termo-igrometriche di benessere e confort
abitativo con sistemi “passivi” di sfruttamento delle risorse ambientali (ventilazione naturale,
irraggiamento solare, ecc..)
Introduzioni di varianti tecniche al progetto preliminare a base di gara che abbattono, a regime, i
costi relativi all’energia per consumi - elettrici e da combustibili liquidi o gassosi - grazie a sistemi
energetici che utilizzano fonti rinnovabili a basso impatto ambientale che riducono le emissioni di gas
inquinanti e clima-alteranti (energia solare, inerzia termica del terreno, acque di falda, ecc….)
Introduzione di varianti tecniche al progetto preliminare dell’Amministrazione che incrementano
l’efficienza energetica degli impianti, intesa come rapporto tra energia prodotta e energia consumata
Articolazione temporale dei procedimenti costruttivi con riduzione del tempo complessivo di
esecuzione delle opere.

L’eventuale necessità da parte dell’Impresa Appaltatrice di acquisire ulteriori pareri dagli Enti Competenti per
opere di miglioria o varianti al progetto preliminare non può costituire motivo di richiesta di proroga dei tempi
o per formulare riserve.

1

Si tratta di sistemi per la gestione integrata di tutte le funzioni tecnologiche di un edificio (controllo accessi, sicurezza,
rilevazione incendi, luci, ascensori intelligenti, climatizzazione, etc.)
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D. 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.
Art. 25) Norme generali
NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE OPERE
Sono riportati i criteri ed i metodi di valutazione e misurazione delle prestazioni e delle opere, salvo
disposizioni diverse contenute nei capitolati. Nessuna opera, già compiuta come appartenente ad una
determinata categoria, deve essere compensata come facente parte di altra.
Tutto quanto necessario per la perfetta esecuzione di un’opera si ritiene compreso, salvo patto contrario, nel
rispettivo prezzo contrattuale secondo le modalità e descrizioni espresse nelle singole voci di prezzo sul
Listino Prezzi.
La misurazione e la valutazione delle varie opere sono sempre fatte secondo le norme esposte in seguito,
nonché con riferimento a quanto previsto dall’art. 185 del D.P.R. 207/2010 in cui l’Appaltatore è invitato ad
intervenire alle misure ed alla stesura dei disegni di contabilità in contraddittorio con la Direzione Lavori.
NORME GENERALI SULL’ESECUZIONE
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi d’impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità d’esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli
elaborati grafici di Progetto e nella descrizione delle singole vocii di progetto.
ACCETTAZIONE, QUALITA’ ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI
Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cioè ad essere incorporati permanentemente in opere da
costruzione, si deve applicare la direttiva CEE 89/106 “Regolamento di attuazione relativo ai prodotti da
costruzione” recepita con D.P.R. n.246 del 21/4/93, la quale stabilisce, tra l’altro, che “tutti i prodotti da
costruzione possono essere immessi sul mercato soltanto se idonei all’uso previsto (prodotti che recano il
marchio CE)”. Dal 24 aprile 2011, data di entrata in vigore parziale del Regolamento dei Prodotti da
Costruzione (CPR - Construction Products Regulation) tale Direttiva è stata abrogata. Il Parlamento europeo
ed il Consiglio hanno infatti approvato e firmato il 9 marzo 2011 il regolamento che fissa le condizioni
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione all’interno dell’Unione Europea. Tale
regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 aprile 2011 è entrato in vigore il 24
aprile 2011. Poiché l'entrata in vigore del CPR è solo parziale (vedi art. 68 del CPR stesso) la direttiva ha
ancora parte della sua validità. Il 1 luglio 2013 il CPR avrà piena applicazione e la direttiva non sarà più
applicabile.
Prima della posa in opera, i materiali devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori,
anche a seguito di specifiche prove di laboratorio e/o di certificazioni, anche da effettuarsi a richiesta della
Direzione lavori e fornite dal produttore.
Dopo la posa in opera, la direzione dei lavori potrà disporre l’esecuzione delle verifiche tecniche e degli
accertamenti di laboratorio previsti dalle norme vigenti per l’accettazione delle lavorazioni eseguite.
L’accettazione dei materiali e dei componenti da parte della D.L. è disciplinata da quanto previsto all’art. 167
commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento Appalti D.P.R. 207/2010 (art. 15 D.M. LL.PP. 145/2000 – l’articolo 5,
comma 1 e gli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 E 37 sono
stati abrogati dal DPR N. 207/2010 a partire dall’8 giugno 2011. Nel caso di impiego di materiali o
componenti di caratteristiche diverse rispetto a quelle prescritte nei documenti contrattuali, si applicheranno i
criteri previsti dall’art. 167 commi 5 e 6 del Regolamento d’appalti.
In mancanza di precise disposizioni circa i requisiti qualitativi dei materiali, la Direzione Lavori ha facoltà di
applicare norme speciali, ove esistano, nazionali o estere.

17

L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l’Appaltatore dalla totale
responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
Questo il dettaglio dell’intervento:
OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare,
conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di
interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.
Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e
finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
NOTE: recupero, consolidamento, ristrutturazione e realizzazione nuovi connettivi, in beni immobili di
interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, inclusa
la realizzazione di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici.
OS2A - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di
interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI
DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO
Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di:
superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela,
dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti
polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti
ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in
pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.
NOTE: restauro di superfici decorate, dipinti murali, stucchi, intonaci dipinti e non dipinti del chiostro loggiato.
OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie.
IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di
lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano
in corso di costruzione.
NOTE: fornitura e montaggio di impianti idrosanitari.
OS21 - Opere strutturali speciali
OPERE STRUTTURALI SPECIALI
Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a
reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di
indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per
rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti.
Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri
di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di
opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento,
l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.
NOTE: costruzione di struttura pedonale quale percorso "sotto ronda" realizzata con sostegni portanti a
sbalzo sulla muratura esistente.
OS23 - Demolizione di opere
DEMOLIZIONE DI OPERE
Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali
ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la
raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l’eventuale riciclaggio nell’industria dei componenti.
NOTE: demolizione completa di superfetazioni vani in disuso
OS24 - Verde e arredo urbano
VERDE E ARREDO URBANO
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che
sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde
urbano.
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Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde
attrezzato, recinzioni.
NOTE: sistemazione paesaggistiche e verde attrezzato di tutta la superficie dell'orto di San Domenico, dei
giardini interni, dello spazio "ora d'aria" e del camminamento di ronda.
OS28 - Impianti termici e di condizionamento
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il
condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in
opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
NOTE: fornitura e montaggio di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima.
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rifacimento delle parti ammalorate della copertura e delle lattonerie.

Ripristino degli intonaci interni ed esterni e rifacimento delle tinteggiature interne e di facciata.

Rifacimento dell'impiantistica (con soluzioni poco invasive).

Pulitura, stuccatura e consolidamento degli elementi lapidei ed in cotto esistenti nonchè di quelli eventualmente
rinvenuti.

Rifacimento delle pavimentazioni recenti (in graniglia o ceramica) e posa pavimentazione in cotto e/o materiali lapidei
locali.

Restauro delle parti affrescate esistenti ed eventualmente rinvenute su murature e volte.

Manutenzione delle parti a verde, previa eliminazione della vegetazione spontanea infestante.

Trattamento biocida sulle murature.

Consolidamento delle parti strutturali ammalorate delle murature.

Censimento arboreo e ripristino delle essenze e delle alberature storiche.

Restauro delle pavimentazioni esterne previa verifica dell'eventuale esistenza di pavimentazioni storiche sottostanti.

Verifica degli impianti fognari.
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

P. interrato

X

X

X

X

X

X

X

X

Torre

P. terra

X

X

X

Consolidamento degli apparati murari, delle volte e dei solai.

7

X

P. interrato

X

X

Creazione di nuove tramezzature interne, in relazione alla funzione da insediare ed alla distribuzione interna.

6

P. interrato

X

X

X

Interventi di risanamento da umidità da risalita ed eliminazione dei fenomeni di efflorescenza.

5

X

X

X

X

Realizzazione nuovi collegamenti verticali, previa demolizione di porzioni di solette. Nell'ala Nord possibiltà di ripristino
delle scale nella posizione primigenia.

X

4

X

X

X

X

Ripristino delle aperture originarie (porte e finestre) e creazione di nuove aperture-passaggi in relazione al progetto
architettonico distributivo, ai fini della riqualificazione formale e funzionale dei blocchi.

X

Piazzetta ingresso,
resede Nord, vicolo
Sud, Ora d'aria

3

X

Cammin.
ronda

X

X

Orto
S. Domenico

X

X

7
Residenze

Demolizione di tramezzature interne, edificate dal 1840 in avanti (in linea con quanto indicato dalla Soprintendenza), al
fine di ritrovare gli spazi originari e ripristinare le campate.

X

6
Chiostro

2

X

5
Ala Sud

X

X

4
Ala Est

Demolizione solaio mezzanino.
X

3
Ala Nord

1

2
Ala Ovest

Demolizione edificato di epoca recente.
X

1
Ingresso

0

INTERVENTI DI RISANAMENTO

id Descrizione dell'intervento
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SI

RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare,
ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali.
Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di
eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

SI

NO

SI

SI

DEMOLIZIONE DI OPERE
Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di
strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l’eventuale riciclaggio
nell’industria dei componenti.

VERDE E ARREDO URBANO
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior
uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi
sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione
di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS23 - Demolizione di opere

OS24 - Verde e arredo urbano

OS28 - Impianti termici e di condizionamento

SI

OS21 - Opere strutturali speciali

IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio,
qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che
siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OPERE STRUTTURALI SPECIALI
Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere
destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti
geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti.
Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di
opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il
prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.

OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie.

SI

QUALIFICAZIONE
OBBLIGATORIA

INTERVENTO

SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED
ETNOANTROPOLOGICO
OS2A - Superfici decorate di beni immobili del
Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del
patrimonio culturale e beni culturali mobili di
patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e
interesse storico, artistico, archeologico ed
non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei,
etnoantropologico
manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e
strumenti scientifici e tecnici.

OG2 - Restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela

CATEGORIE ATTESTAZIONE SOA

NO

NO

NO

SI

NO

SI

NO

SUPER
SPECIALISTICA

1.490.000,00

18.700.000,00

100%

3.600.000,00

230.000,00

500.000,00

580.000,00

12.300.000,00

COSTO (€)

8,0%

19%

1,2%

2,7%

3,1%

66%

COSTO (%)

Fornitura e montaggio di impianti termici e di impianti per il
condizionamento del clima.

Sistemazione paesaggistiche e verde attrezzato di tutta la
superficie dell'orto di San Domenico, dei giardini interni, dello
spazio "ora d'aria" e del camminamento di ronda.

Demolizione completa di superfetazioni vani in disuso

Costruzione di struttura pedonale quale percorso "sotto ronda"
realizzata con sostegni portanti a sbalzo sulla muratura esistente

Fornitura e montaggio di impianti idrosanitari

Restauro di superfici decorate, dipinti murali, stucchi, intonaci
dipinti e non dipinti del chiostro loggiato.

Recupero, consolidamento, ristrutturazione e realizzazione nuovi
connettivi, in beni immobili di interesse storico soggetti a tutela a
norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali,
inclusa la realizzazione di impianti elettromeccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici.

NOTE

ACCETTAZIONE ESPRESSA EX Art. 1341 c.c.
L’Appaltatore dichiara di approvare esplicitamente ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile le clausole sotto
elencate riguardanti gli argomenti sommariamente indicati tra parentesi a fianco di ogni richiamo numerico,
prendendo atto di averle attentamente e specificatamente esaminate prima della seguente sottoscrizione:
Art. 1) Oggetto dell’Appalto;
Art. 2) Forma e corrispettivo d’Appalto;
Art. 3) Osservanza di leggi e regolamenti specifici;
Art. 7) Termini per l’esecuzione delle opere
Art. 11) Modalità di pagamento.
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