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Verifica  tecnica  dei livelli di sicurezza strutturale (nelle condizioni “statiche” ed in quelle sismiche) 
per l’edificio scolastico di cui trattasi , comprese le indagini sui materiali.  
PROGETTAZIONE A LIVELLO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA  
La progettazione dovrà essere redatta   ai sensi del combinato disposto dell’art.23 comma 6 e 
dell’art. 216 comma 4 del Dlgs. 50/16, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, 
Capo I, Sezione II (artt. 17-22) del D.P.R. 207/10, compresa la redazione della Prime indicazioni e 
prescrizioni per la stesura del Piano di sicurezza  
 
La verifica tecnica  (comprendente una fase preliminare di acquisizione di elementi di conoscenza 
delle strutture e dei terreni di fondazione), dovrà essere  attuata mediante l’esecuzione di rilievi.  
La definizione ed il coordinamento della campagna di indagini diagnostiche delle strutture e quelle 
geofisiche-geognostiche per la caratterizzazione dei terreni di sedime, le modellazioni numeriche 
ed analisi strutturali oltre a quanto altro necessario, dovranno essere eseguite  in conformità alle 
vigenti norme tecniche statali e regionali [D.M. 17.01.2018 (NTC 2018), Circolare Esplicativa, L.R. 
n.58/2009 e ss.mm.ii. che ha istituito il deposito delle Verifiche tecniche previste dall'Ordinanza 
P.C.M. n. 3274/2003, ecc.] nonché alle altre indicazioni regionali di cui ai programmi : V.S.M., 
V.S.C.A, V.E.L. definiti dalla Regione Toscana, che sono consultabili sul sito del servizio sismico 
regionale http://www.regione.toscana.it/speciali/rischio-sismico. 
Nel caso di intervenute modifiche a livello normativo nel corso dell’espletamento dell’incarico e fino 
alla consegna formale delle verifiche l’operatore aggiudicatario dovrà uniformare le analisi e le 
relative verifiche (azioni e combinazioni, tipi e modalità di verifica, ecc.) ai nuovi dettami normativi 
senza nulla pretendere in termini economici rispetto all'importo di affidamento. 
L’incarico di servizio in oggetto è comprensivo del progetto, della direzione e del coordinamento 
della sicurezza  di tutte le attività propedeutiche alle verifiche strutturali quali le operazioni inerenti 
la messa a vista delle strutture da indagare, l’esecuzione dei saggi, delle indagini diagnostiche 
sulle strutture e di quelle geognostiche sui terreni, il tutto come regolato e specificato nel presente 
capitolato. 
A norma dell’art. 101, comma 3 lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, avendone i requisiti, l’incaricato, o 
chi per lui all’interno del gruppo di lavoro, assumerà  la responsabilità  di coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per quanto necessario ai fini 
dei saggi e delle indagini in generale. 
Sono a carico dell’aggiudicatario i costi per l’esecuzione dei saggi (piccoli saggi manuali - quali fori 
di trapano e/o rimozione pochi mattoni/pietre per indagini endoscopiche, etc. - da effettuarsi con 
semplici attrezzi ed in zone facilmente accessibili), delle  indagini maggiormente distruttive o 
invasive (previa valutazione con il R.U.P. ) , delle prove di laboratorio sui materiali . Rimangono 
invece a carico dell’Ente appaltatore le opere di ripristino,  che saranno affidate dalla Provincia a 
ditte specializzate. Gli interventi di ripristino saranno eseguiti come da specifiche del professionista  
incaricato  e sotto la sua direzione e  coordinamento della sicurezza.   
Tutti i saggi e le indagini dovranno rispettare i dettami delle NTC 2018 e delle istruzioni tecniche 
della Regione Toscana di cui al Decreto Dirigenziale 3421 del 12/08/2011 e delle successive 
modifiche ed integrazioni. 
Il professionista incaricato dovrà comunque, secondo un giudizio esperto nel rispetto delle 
normative, limitare i saggi e le indagini a quelle strettamente necessarie per raggiungere il livello di 
conoscenza (anche mediante approfondimenti progressivi) di tipo LC2, contenendo dunque il 
disturbo arrecato alle strutture, alle finiture ed agli elementi non strutturali in genere, qualora non 
strettamente necessari.. 
Le verifiche tecniche dovranno essere svolte ai sensi della normativa tecnica vigente (D.M. LL.PP. 
17/01/2018 e relativa Circolare Esplicativa) -  
Per quanto riguarda la redazione degli elaborati relativi allo stato di fatto degli edifici e per le 
ipotesi di intervento saranno inoltre seguite, come utile riferimento, le ulteriori indicazioni contenute 
nelle istruzioni tecniche D.2.9 della Regione Toscana, approvate con decreto dirigenziale n. 3421 
del 12/08/2011 e ss.mm.ii. 
Si evidenzia che l’Ente dovrà procedere al deposito delle verifiche tecniche , presso l’ufficio simico 
regionale di Siena, come previsto all’articolo 5 bis della Legge Regionale 58/09 e ss.mm.ii. A 
questo fine, per ogni unita strutturale US di cui risulteranno composti i singoli immobili oggetto di 
verifica, dovrà essere compilata e debitamente sottoscritta dal Professionista incaricato la relativa 



Scheda di sintesi per le verifiche sismiche, come  da  fac-simile allegato alla  documentazione 
tecnica.  La Scheda di sintesi, predisposta a cura del Dipartimento della Protezione Civile 
(cosiddetta Scheda di livello 1-2), può costituire anche un utile riferimento per la definizione dei 
contenuti richiesti ai professionisti. Si sottolinea che gli indicatori di rischio dovranno essere 
espressi in termini sia di periodi di ritorno sia di accelerazioni.  
Sarà compito del professionista, compilare la modulistica a nome del committente e  provvedere al 
relativo deposito dei documenti, in forma cartacea,  presso l’ufficio regionale , la copia 
dell’avvenuto deposito,  timbrata dal Genio Civile,  dovrà essere  consegnata  alla Provincia  
 
 
 
ART. 2.2 - TIPOLOGIA DELL'APPALTO 
Affidamento di servizi di architettura e ingegneria: 
CPV : 71250000-5 Servizi di architettura e di ingegneria 
 
ART. 2.3 - LUOGO DI ESECUZIONE 
L’edificio scolastico , sede  dell’Istituto di istruzione secondaria superiore “ Redi – Caselli ”,   
oggetto della verifica sismica  e della progettazione a livello di fattibilità tecnica economica ( 
preliminare), compresa la relazione geologica,   delle opere di  adeguamento sismico,  è sito in  
Montepulciano  ( SI) in via San Martino n.14. 
 
ART. 2.4 CALCOLO DELL’ONORARIO A BASE DI GARA  
L’importo a base di gara  per lo svolgimento delle attività previste nell’incarico ammonta 
complessivamente in  € 77.537,24, oltre oneri previdenziali ed IVA. La determinazione del 
corrispettivo da porre a base di gara è stata eseguita ai sensi del Decreto del Ministero di giustizia 
17 giugno 2016. 
I costi della sicurezza sono pari a 0 (zero) , trattandosi di servizio di natura intellettuale.   
Il costo dell’opera , comprese le opere di ripristino murarie e se necessarie impiantistiche , è stato 
sommariamente stimato in € 1.600.000  compresi gli oneri per la sicurezza.  
Ai fini della determinazione dell’onorario posto a base di gara si rinvia all’elaborato  
“Determinazione dei corrispettivi”   
 
ART. 2.5 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Per la redazione della progettazione vengono prescritti i seguenti termini: 
 
Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 120  
giorni, decorrenti dalla data di  sottoscrizione  del contratto, secondo la seguente tempistica : 

- a) per la redazione  del Programma  delle indagini geologiche   30 giorni naturali e 
consecutivi dalla stipula del contratto;  

- b) per la redazione della verifica sismica   60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla 
data di consegna dei risultati delle indagini e delle prove di laboratorio dei terreni da parte 
della stazione appaltante; 

- c) per la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica (preliminare)  30 giorni 
naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione  di procedibilità del R,u,p a seguito 
della verifica sismica. 

 
ART. 2.6 - PROCEDURA DI GARA 
Procedura aperta art. 60 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016 recante Nuovo Codice degli Appalti e di 
seguito chiamato, per comodità, semplicemente Codice. 
 
ART. 2.7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 



L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata da una Commissione di Gara, 
nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art.95 del Codice degli Appalti, sulla base dei 
criteri e sotto criteri di valutazione e relativi pesi e sotto-pesi indicati nel presente  Disciplinare di 
gara .  
 
ART. 2.8 - DISCIPLINA NORMATIVA 
La gara e i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati da: 
- norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalti di servizi di architettura e ingegneria, in 
particolare dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 
- norme contenute nel bando di gara, nel presente capitolato , nel  disciplinare di gara , nonché in 
tutta la documentazione di gara; 
- condizioni generali e particolari del servizio riportati nello Schema di Disciplinare d'incarico e nelle 
prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia attualmente in vigore o che vengano 
emanati durante l'esecuzione del servizio, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari 
non trattati nello schema di disciplinare d'incarico; 
- norme del Codice Civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate; 
- normativa di settore ed in particolare le norme tecniche per le costruzioni D.M. 17/01/2018 (G.U. 
n. 42 del 20/02/2018). 
La determinazione completa delle regole e delle norme a tutti gli aspetti tecnico-progettuali della 
progettazione è demandata  integralmente ai progettisti incaricati.  
- L.R.Toscana n. 58/2009 che ha istituito il deposito delle verifiche tecniche previste dall’Ordinanza 
P.C.M. n. 3274/2003 e ss.m.i. 

 
 
TITOLO 3° 
DISCIPLINA ECONOMICA. 
ART. 3.1 -IMPORTO STIMATO DELLE OPERE OGGETTO DI PROGETTAZIONE 
I lavori in oggetto sono stati sommariamente  quantificati in €. 1.600.000  comprensivi degli oneri 
della sicurezza, al netto dell'IVA e delle ulteriori somme a disposizione e costituenti il quadro 
economico ex artt. 16 e 178 del D.P.R. 207/10. 
L'importo dei lavori: 
- OG1   Edifici civili e industriali € 1.600.000 
L’importo totale dei lavori riportato rappresenta una prima determinazione sommaria non 
suffragata da valutazioni progettuali di tipo analitico..    
Il suddetto importo totale dell'intervento rappresenta il limite economico per la redazione della 
progettazione; l'eventuale superamento di tale importo dovrà essere oggettivamente motivato e 
concordato con il R.U.P.   
 
ART. 3.2 -IMPORTO A BASE DI GARA 
L'importo complessivo stimato, posto a base d’asta per l’affidamento dei servizi d’ingegneria, e 
pari a  € 77.537,24 (Euro settantasettemilacinquecentotretasette/24) al netto di oneri previdenziali ed 
Iva e cosi suddiviso: 
Di seguito si riporta  la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di 
incidenza : 
 
Tab.1-  Prestazioni      

STRUTTURE – S.03   

 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE   

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 



QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 

QbI.06 Relazione geotecnica 0,0300 

QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150 

QbI.11 Relazione geologica  

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 

 

b.II)  VERIFICA SISMICA ( valutata con riferimento alle seguenti prestazioni )   

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.02 Rilievi dei manufatti  0,040 

QbII.13 Relazione geologica   

QbII.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti  0,090 

QbII.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti  0,120 

QbII.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali  0,180 

 
 
Importo complessivo posto a base di gara è così suddiviso, comprensivo di spese e oneri 
accessori  : 
Tab.2 – Corrispettivi  

 
Importo Spese ed 

oneri  
Totale 

Verifica sismica  
€ 45.037,20 € 11090,36 56.127,56 

b.I) PROGETTAZIONE preliminare  
€ 17179,35  4230,33 

 

21.409,68 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO IN 
APPALTO  €

€ 62.216,55 € 15320,69 € 77.537,24

 
 
L'ammontare del citato corrispettivo, stimato come base di riferimento ai fini dell'individuazione 
dell'importo dell'affidamento, e stato quantificato in base al Decreto del Ministero della Giustizia 17 
giugno 2016 ed include anche la voce "spese e oneri accessori". 
Il corrispettivo della verifica sismica e della progettazione  a livello di fattibilità tecnica economica 
(preliminare)  è stabilito a corpo e rimane  fisso ed invariabile. Il costo dell’opera relativo  alla 
prestazione professionale in oggetto è stato valutato sommariamente ed è comprensivo  delle 
lavorazioni relative al  ripristino dei luoghi a seguito degli interventi strutturali di adeguamento 
sismico.   Nel caso che durante lo svolgimento della prestazione l’Aggiudicatario dovesse ravvisare 
motivate circostanze che l’importo stimato si discosti sensibilmente dall’importo stimato, dovrà 
informare tempestivamente il R.u.p.  
L’importo del corrispettivo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal Capitolato 
Prestazionale, dal disciplinare di gara ,  dallo schema contrattuale   e delle ulteriori prestazioni 
offerte in sede di gara.  
Le prestazioni sono riferibili alle categorie previste dalla tabella Z-1 nell'allegato al Decreto del 
Ministero della Giustizia 17 giugno 2016: 
Categorie d’opera Id opere  S. 03 



Descrizione : Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni. 
Grado di complessità 0,95 
Costo categorie  Strutturali S.03  € 1.600.000 
Importo prestazione a base di gara  € 77.537,24 (come da calcolo analitico delle parcelle allegato). 
Rimangono a carico del committente le  spese per indagini sui terreni, ad opera di una ditta 
specializzata, e relative prove di laboratorio , ai fini della caratterizzazione geologica, geofisica e 
geotecniche dei terreni, secondo quanto  indicato all’art. 3.3, sulla base del Programma delle 
indagini redatto dal Geologo.  
Nel  caso in  cui  si rende necessario svolgere ulteriori attività il maggior compenso ad esse 
connesso verrà determinato con riferimento alle medesime tariffe applicando  il ribasso offerto in 
sede di gara. 
 
ART. 3.3 –DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE 
Di seguito si riportano le prestazioni richieste, si precisa che  la Vita Nominale (v. par. 2.4.1 delle 
NTC) è da assumere  VN ≥50 anni e come classe d’uso (v. par. 2.4.2 delle NTC) la classe III.  
L’intervento dovrà aumentare il livello di sicurezza strutturale preesistente  conseguendo un  livello 
di sicurezza ≥0,8 
 
3.3.1.VERIFICA SISMICA  
L’incarico prevede l’espletamento delle seguenti prestazioni: 
 
3.3.1.1 Indagini strumentali sul terreno per la caratterizzazione del suolo 
Le indagini geologiche e di tipo geognostico-geotecnico-geofisico ritenute necessarie dal 
professionista incaricato devono consentire di valutare le proprietà fisico-meccaniche e di 
modellare sismicamente il terreno di sedime dell’edificio, applicando la normativa nazionale e 
regionale ( NTCC 2018 e DGRT 36/2006).  tenuto conto del livello di definizione richiesto 
dall’Amministrazione per la relazione geologica (QbII.13) . I modelli  geologico e geotecnico 
dovranno ricostruire i caratteri stratigrafici, litologici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e 
geotecnici dell’area di sedime. 
Al fine di procedere con la caratterizzazione di cui sopra  è richiesto al Geologo la redazione  un 
Programma delle indagini.  Il Programma delle indagini dovrà contenere:  
a) redazione del  Piano delle indagini in stretta collaborazione con il progettista delle strutture;  
b) redazione di una planimetria con ubicazione dei punti dove andranno effettuate le indagini;  
c) computo metrico estimativo con la descrizione delle indagini. 
Le indagini  saranno realizzate da una ditta  specializzata e le prove da  un laboratorio autorizzato, 
su affidamento  da parte della Stazione appaltante e con onere a carico della stessa . Il Geologo 
dovrà supervisionare che il tutto si svolga secondo le proprie indicazioni.  
Si precisa che  il  compenso spettante al Geologo è interamente  compreso nella voce QbII 13.  
 
3.3.1.2 - Redazione di “Relazione metodologica” – contenente l’individuazione dell’organismo 
strutturale e le fasi attuative delle verifiche tecniche e di sicurezza sismica, comprendendo in 
particolare: 
a) la relazione descrittiva dei livelli di acquisizione dei dati e di verifica in relazione al livello minimo 
di conoscenza delle strutture richiesto  LC2 ( livello di conoscenza adeguata) , nonché delle 
modalità e dei documenti disponibili o da acquisire per l’esecuzione del rilievo di dettaglio 
strutturale; 
b) l’ipotesi preliminare e sommaria dell’indicazione e della definizione delle eventuali campagne di 
indagini diagnostiche necessarie per accertare le caratteristiche di resistenza dei materiali esistenti 
e la caratterizzazione del suolo; 
c) le modellazioni numeriche, la tipologia di analisi strutturale e le procedure che si intendono 
adottare per la definizione dei livelli di sicurezza, nonché la definizione dei valori di accelerazione 
al suolo corrispondenti agli stati limite definiti dalle norme tecniche vigenti e dei loro rapporti con le 
accelerazioni attese. 



La “relazione metodologica” dovrà inoltre evidenziare,  l’esigenza di rilievi, di saggi e di indagini 
geologiche che dovranno essere svolti. Dovranno essere descritte anche in senso temporale, le 
procedure e le modalità qualitative e quantitative che si intendono adottare per la valutazione della 
sicurezza strutturale. 
Inizialmente dovrà essere effettuata dal professionista la ricerca ed il recupero presso gli archivi 
dei vari Enti oltre che della Provincia stessa, della documentazione progettuale, se esistente,  
ritenuta utile per l’espletamento del servizio. Le attività indispensabili che dovranno essere svolte 
dal professionista prima della redazione della “relazione metodologica” sono: 
- esame della documentazione disponibile; 
- sopralluoghi volti alla conoscenza della struttura; 
- individuazione della tipologia strutturale. 
-individuazione della normativa vigente all’epoca della costruzione 
 
3.3.1.3 - Attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza strutturale  e redazione del documento di 
valutazione dei livelli di rischio – In conformità alle previsioni procedurali ed alla tempistica 
individuata nella “relazione metodologica”, la fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza 
strutturale ( sismica e non) , da effettuare, previo accordo con il Committente, sarà articolata 
sostanzialmente nelle seguenti fasi: 

- Fase I – Rilievo geometrico strutturale: esame della documentazione disponibile ed analisi storico-
critica, definizione dei dati dimensionali e schema plano-altimetrico, caratterizzazione 
geomorfologica del sito, rilievo del quadro fessurativo e/o di degrado, rilievo materico e dei 
particolari costruttivi, descrizione della struttura e sintesi delle vulnerabilità riscontrate e/o possibili; 
il tutto corredato di specifica documentazione fotografica. In presenza dei disegni di carpenteria 
originali il rilievo visivo dovrà accertare la corrispondenza tra l’effettiva geometria della struttura ed 
i disegni originali. Il rilievo dovrà essere compiuto in maniera quanto più completa e dettagliata 
possibile, ai fini della definizione del modello strutturale. Il rilievo geometrico-strutturale degli edifici 
/aggregato dovrà essere effettuato ad un livello di dettaglio tale da poter effettuare una corretta 
rappresentazione degli elementi strutturalmente significativi. 

Per gli edifici facenti parte di un aggregato edilizio è necessario individuare le singole unità 
strutturali ( US) che saranno oggetti di studio e valutazione . Le verifiche andranno impostate 
tenendo conto delle unita strutturali ( US).   

 Fase II – Indagini specialistiche e verifiche numeriche: sulla scorta delle valutazioni conseguenti 
alle attività svolte verranno definite le indagini specialistiche o di laboratorio, previa individuazione 
degli elementi significativi da indagare, privilegiando l’elemento pilastro rispetto all’elemento trave 
sia nel numero di indagini da eseguire sia nella scelta del tipo di prova. Le indagini dovranno 
essere inquadrate in un progetto diagnostico complessivo. La conoscenza dei dettagli costruttivi e 
delle proprietà dei materiali dovranno essere noti fino al punto da consentire le verifiche di 
sicurezza e la messa a punto del modello strutturale, finalizzate però ad integrare le informazioni 
disponibili dalla  documentazione da archivio.  
Indagini per la definizione dei dettagli costruttivi : 
 le indagini per la  definizione dei dettagli costruttivi nel caso in cui  siano noti anche parzialmente  
dai disegni costruttivi originali potranno limitarsi ad una limitata verifica delle armature e dei 
collegamenti dei punti strutturalmente più significativi ,  nella misura  minima  definita dalle norme 
in base al Livello di conoscenza che si vuole raggiungere.  
Prove sui materiali :   
 nel caso in cui siano disponibili informazioni sulle caratteristiche meccaniche dei materiali  desunti 
dal progetto originario o da certificati prove di laboratorio al tempo della costruzione si procederà 
con limitate verifiche in situ.  
Per la definizione delle caratteristiche meccaniche del   calcestruzzo dovranno prevedersi sia 
metodi di indagini indirette, utilizzando  il Metodo Sonreb (prove sclerometriche e prove ad 
ultrasuoni) secondo le direttive della Regione Toscana,  e sia metodi diretti mediante prelievo  in 
zone di modeste sollecitazioni flessionali di campioni cilindrici con carotatrice ad acqua a sola 
rotazione senza percussione , da condursi in modo da ridurre lo stress del prelievo al minimo e 
limitare il più possibile le vibrazioni innescate.  



I prelievi dei campioni  devono  essere effettuati rigorosamente nelle  aree indagate 
precedentemente con il  metodo Sonreb al fine di poter correlare i dati derivanti da entrambe le 
tipologie d’indagine. Il carotaggio deve essere passante in modo da consentire il prelievo di un 
provino indisturbato, salvo i casi imprevisti di interruzione delle operazioni di carotaggio dovuti, ad 
esempio, ad intercettazione di barre di armatura o altro (cavedi, pluviali inclusi, tracce di cavi 
elettrici etc.).  
I campioni prelevati dovranno  essere sottoposti a prova di compressione fino a rottura da parte di 
un laboratorio autorizzato, in possesso della concessione del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti ai sensi del dell’art.59 del D.P.R. n.380/2001.  
Sono a totale carico del professionista  le spese per l’esecuzione delle prove sui materiali , mentre 
il  ripristino strutturale ed estetico  delle parti sottoposte a prelievo saranno a carico del 
committente ,  da realizzarsi con l’ausilio di una ditta specializzata, sotto le direttive e supervisione  
del professionista stesso e sotto la sua direzione e piena responsabilità    
Si ricorda che relativamente invece alle prove sull’acciaio la Regione Toscana non contempla 
l’esecuzione di prelievi di spezzoni di barre d’armatura, come invece attualmente previsto dalle 
Norme Tecniche allegate all’Ordinanza PCM N° 3274 del 20.03.03, a causa sia delle difficoltà 
operative connesse alle operazioni di prelievo e di ripristino, sia per l’eccessiva riduzione della 
capacità portante derivante dal prelievo stesso. 
Compatibilmente con i dettami normativi prescritti per il livello di conoscenza richiesto ed in 
considerazione del fatto che negli edifici in esame si svolgono attività scolastiche sono previlegiate 
le tecniche di indagine del tipo non distruttivo e a minore invasività .  
Si riportano in sintesi le attività richieste tenuto conto delle US: 
- relazione  geologica e sulla modellazione sismica  
- relazione geotecnica sulle fondazioni 
- verifica delle strutture nei confronti dei carichi statici  
- valutazione  complessiva della risposta sismica 
- interpretazione dei risultati ottenuti con la descrizione del comportamento della struttura nei 
confronti dei carichi statici nonché dell’azione sismica di riferimento, con l’indicazione degli 
elementi più vulnerabili 
-individuazione , analisi e valutazione dei meccanismi di collasso 
- individuazione in merito alla vulnerabilità degli elementi non strutturali, il cui danneggiamento 
potrebbe comportare  gravi problematiche connesse alla pubblica incolumità, in condizioni 
ordinarie e/0 in caso di eventi sismici; 
- indicazione degli indicatori di rischio ante intervento 
 
Fase III – Sintesi dei risultati: Ferma la necessità di redazione di tutti gli elaborati ai sensi della 
normativa vigente, come riepilogato  nella Circolare NTC 2018 e di quanto specificati nel presente 
Capitolato, le risultanze della fase attuativa delle verifiche tecniche per la valutazione della 
sicurezza sia nelle condizioni statiche che in quelle sismiche dovranno essere riepilogate in  
apposito “capitolo consuntivo” della relazione. Detta sintesi dovrà contenere: le caratteristiche 
strutturali tipologiche dell’edificio, con indicazione delle modifiche più significative apportare nel 
tempo; l’elenco delle prove distruttive e non distruttive  effettuate, con i risultati delle indagini e 
delle prove di laboratorio; le tavole contenenti la localizzazione delle prove; le procedure di calcolo 
utilizzate per la modellazione dei corpi strutturali; la descrizione del comportamento della struttura 
in presenza dell’azione sismica di riferimento con l’indicazione degli elementi più vulnerabili e del 
tipo di vulnerabilità riscontrate; la valutazione di sicurezza in condizioni statiche e sismiche nei 
confronti della stabilità SLC ( stato limite di Collasso) , della protezione nei confronti dello stato 
limite SLD ( stato limite di danno)  e dello stato limite SLV (stato limite di salvaguardia della vita) 
mediante l’interpretazione dei risultati ottenuti. La determinazione gli indicatori del rischio di 
collasso e del rischio di inagibilità come indicato nella OPCM 3362/04; la “scheda di sintesi della 
verifica sismica per gli edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a 
seguito di evento sismico”;  

  
E’ compito del professionista procedere al deposito presso il Genio Civile di Siena della copia in 
formato cartaceo della verifica sismica , completa della relazione geologica e della scheda di 



sintesi,  previa compilazione della modulistica.  Una copia dell’avvenuto deposito timbrata dal 
Genio Civile  deve essere consegnata alla Provincia di Siena. 
 
3.3.2 PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA –ECONOMICA ( PRELIMINARE)  
 
Il progetto di fattibilità tecnica economica ( preliminare) dovrà comprendere le seguenti prestazioni:  

 
 
 
 
 
 
QbI 01 Relazioni, planimetrie,   elaborati grafici 
QbI.02 Calcolo sommario della spesa, quadro economico di progetto  
QbI.06 Relazione geotecnica  
QbI.09 Relazione sismica delle strutture  
QbI.11 Relazione geologica  
QbI. 16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di sicurezza  
 
 
I documenti   nel livello di   progettazione richiesto dovrà  possedere i contenuti minimi specificati 
dal Dpr 207 /2010  negli articoli :   Sezione II “Progetto preliminare” art. 17,19 ,21,22, fatta 
esclusione per lo studio di fattibilità ambientale, piano particellare preliminare delle aree.  
Nella redazione del progetto l’aggiudicatario dovrà prevedere , per quanto possibile, in relazione 
alla tipologia di intervento di cui trattasi , l’applicazione dei criteri di cui al D.M. 11710/2017 “ Criteri 
ambientali minimi per l’affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”  
 
Si precisa che rientrano tra le prestazioni di cui sopra le attività che l’aggiudicatario ritiene necessarie 
per la verifica dello stato dei luoghi, compresi rilievi al fine di verificare la rispondenza con le 
planimetrie fornite dall’Amministrazione ed eventuali aggiornamenti se di interesse ai fini dello 
svolgimento delle prestazioni richieste al professionista , verifiche, accertamenti ,  previ accordi con il 
R.u.p.  e da programmare con congruo anticipo,  tenuto conto  anche delle  esigenze dell’attività 
didattica.  
Il progetto di fattibilità tecnica economica redatto sulla base delle risultanze delle indagini 
geologiche e sismiche dovrà individuare la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e 
benefici , privilegiando il  ricorso a tipologie costruttive che consentano di conseguire economie nei 
tempi in fase di  esecuzione dei lavori ,  durabilità nel tempo,  facilità di manutenzione e la cui 
realizzazione risulti meno invasiva possibile. Il progetto dovrà prevedere la possibilità di  eseguire l’ 
opera   per stralci successivi, tenuto conto delle  unità strutturali,  individuando delle aree 
circoscritte di intervento. Di conseguenza il computo , gli elaborati grafici, il piano di sicurezza e 
relativi costi di sicurezza, ed il cronoprogramma , se pur a livello preliminare,   dovranno tenere 
conto della suddivisione dell’intervento in più  stralci.  
 
ART. 3.4 – OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONI  
Trattandosi di progettazione a livello di fattibilità tecnica economica ( preliminare)  non è 
necessario acquisire autorizzazioni da parte dell’ente ai fini dell’approvazione del progetto.  
L’Aggiudicatario è però tenuto , come già precisato all’art. 2.1 a depositare la verifica di 
vulnerabilità sismica presso  il Servizio regionale del Genio Civile di Siena in formato cartaceo, 
previa predisposizione della relativa  modulistica a firma del committente della Provincia.     
 
TITOLO 4° 
DISCIPLINA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
 
ART. 4.1 RAPPORTI CON LA STAZIONE APPALTANTE     



L’Aggiudicatario, dopo la stipula del contratto,  dovrà interfacciarsi periodicamente e con cadenza 
almeno di una volta al mese  con il R.u.p., salvo diversa necessità,  allo scopo di verificare 
congiuntamente lo stato di avanzamento dell’attività . Gli incontri si svolgeranno presso la sede 
della Provincia o , qualora necessario presso la stessa istituzione scolastica oggetto di intervento 
Al fine di controllare lo svolgimento delle attività, l’aggiudicatario è tenuto ad inviare al R.u.p. 
un report delle attività svolte con cadenza mensile. Il R.u.p. si riserva di chiedere 
anticipatamente l’invio della documentazione svolta dal progettista fino a quel momento, 
prima della consegna finale.    
 
ART. 4.2 MODALITÀ DI REDAZIONE  E CONSEGNA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI  
Tutta la documentazione progettuale ai vari livelli, dovrà essere fornita completa sia in formato 
cartaceo ( una  copia) che digitale ( formato pdf , dwg, doc,  con firma digitale estensione p7m ).  I 
documenti devono essere firmati dai progettisti incaricati della prestazione professionale.    
Ai fini del rispetto dei tempi  farà fede la data di consegna/ invio della copia completa in tutti i vari 
formati richiesti all’Ente committente.  
 
 
ART. 4.3 COSTI E ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO  
Sono a  carico dell’Aggiudicatario tasse e contributi di ogni genere gravante sulla prestazione , 
secondo la normativa vigente. 
Sono compresi nell’onorario tutti gli oneri connessi all’espletamento della prestazione , compresi 
gli oneri per viaggi, trasferte , trasporto, strumentazioni, beni di consumo, cancelleria, invio 
documentazione pec, corriere, incontri,  riunioni e quant’altro necessario all’espletamento 
dell’incarico. 
Su richiesta del R.u.p. dovranno  essere anticipate dall’Aggiudicatario le spese inerenti i diritti e i 
tributi di qualsiasi tipo derivante dallo svolgimento delle attività dell’incarico. Tali spese saranno 
rimborsate all’aggiudicatario su presentazione di regolari quietanze, si precisa che in caso di 
anticipazione il versamento /pagamento dovrà avvenire secondo le modalità concordate 
preventivamente con la stazione appaltante. Nel caso in cui sia la Stazione Appaltante a farsi 
carico direttamente del  pagamento spetta comunque al professionista comunicare al R.U.P. , con 
congruo anticipo ( almeno dieci giorni prima),  l’importo da versare,  l’Ente, il codice IBAN/ CC 
postale e  la causale.  
 
ART. 4.4  OBBLIGHI SPECIFICI DELL’AGGIUDICATARIO   
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto a perfetta regola d’arte , con la 
massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti.  
L’espletamento del servizio viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, inderogabile ed 
inscindibile delle norme , condizioni , patti , obblighi ed  oneri indicati nella documentazione tecnica 
ed amministrativa posta a base di gara, compresa l’offerta dell’aggiudicatario, nel presente 
capitolato, nel disciplinare di gara e nelle clausole del  contratto,  con rinuncia a qualsiasi contraria 
eccezione.  
Il concorrente attesta: 
- di aver effettuato uno studio approfondito  della documentazione tecnica posta  a base di gara, tanto 
da poter svolgere le  prestazioni  richieste secondo  le normative vigenti e delle  condizioni e modalità 
previsti nella Documentazione di gara, nel contratto e   nel presente Capitolato tecnico prestazionale; 
- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 
svolgimento della prestazione e sulla determinazione dell’offerta presentata; 
- l’impegno a fornire le prestazioni oggetto di appalto nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti o che 
saranno emanati in corso di esecuzione del servizio; 
- l’impegno a eseguire il servizio oggetto della gara d’appalto secondo le disposizioni, termini , modalità 
previsti nella Documentazione di gara, nel contratto,   nel presente Capitolato tecnico prestazionale , 
senza riserve o eccezioni alcune; 
- di ottemperare agli obblighi in materia di tutela della sicurezza del personale sul posto di lavoro e che 
saranno – nel corso dello svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto – ottemperati gli obblighi 



derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni 
di lavoro e di previdenza e di assistenza vigenti. 
 
ART. 4.5 CORRISPETTIVO  - ANTICIPAZIONE E MODALITA’ DEI PAGAMENTI  
Il corrispettivo è determinato in base al ribasso percentuale indicato nell’offerta economica 
presentata dall’Aggiudicatario in sede di gara e applicato al valore del servizio così come stimato 
dalla Stazione appaltante ed indicato all’art. 3.2 tabella 2 del presente capitolato.   
L’onorario verrà corrisposto , previa verifica del livello di progettazione, nonché della regolarità 
contributiva.  
Il pagamento è previsto in due soluzioni : 

- un primo acconto di € 56.127,56, a cui va detratto il ribasso unico percentuale offerto in 
fase di gara,  dopo la consegna della verifica sismica e del deposito presso il  Genio Civile 
di Siena;  

- il saldo per € 21.409,68, a cui va detratto il ribasso unico  percentuale offerto in fase di 
gara, dopo la consegna della documentazione  progettuale e verifica della rispondenza del 
progetto alle prestazioni richieste  
 

Il rilascio del certificato di pagamento è  subordinato  alla preventiva verifica della regolarità 
contributiva.  

Il pagamento avverrà entro trenta giorni dal ricevimento della fatturazione elettronica attraverso il 
sistema di interscambio, riportando le informazioni ivi indicate , tra cui il codice IPA ( UFJNCP) , il 
CIG, il CUP  

Ai sensi di quanto disposto dall’art.35 comma 18 del Codice sul valore del contratto verrà calcolato 
l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20%,  da corrispondere all’aggiudicatario in due 
soluzioni,  la prima,  pari al 20% dell’ importo spettante per il primo acconto di cui all’art. 4.5 entro 
15 giorni dall’effettivo avvio della prestazione accertato dal R.u.p. , e la seconda soluzione, pari al 
20% dell’importo spettante per il saldo, entro 15 giorni dall’effettivo avvio della progettazione. L’ 
erogazione dell’anticipazione, qualora richiesta dall’aggiudicatario,  è subordinata alla costituzione  
di una garanzia come definita al comma 18 dell’art. 35 del Codice.  
Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della 
prestazione non procede per ritardi a lui imputabili , secondo i tempi contrattuali.  
L’anticipazione verrà recuperata in due tranche,  il  primo  20% al momento del pagamento del 
primo acconto ed il secondo 20%  al saldo.     
 
ART. 4.6  PENALI  
In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del 
presente incarico la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale , l’ente 
committente applica una penale dell’uno per mille del valore dell’intero  contratto per ogni giorno di 
ritardo rispetto alle tempistiche indicate all’art. 2.5. La penale , in caso di ritardo  delle tempistiche 
di cui alle lett. a) e b)  dell’art. 2.5,  verrà trattenuta  in fase di pagamento del primo acconto 
relativo alla  verifica sismica, mentre  in caso di ritardo della tempistica di cui alla lett. c) dell’art. 2.5 
la penale verrà trattenuta  sul  saldo del compenso. La penale per ogni giorno di ritardo viene 
applicata sull’intero importo del contratto e non sull’importo spettante  per le   singole prestazioni.   
Il pagamento delle penali non esonera l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione della 
quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima 
penale, così come non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento di 
maggiori danni.    
Il limite massimo delle penali è pari al 10% dell’importo netto del contratto,  superato  tale 
ammontare la Stazione appaltante avrà  facoltà di risolvere il contratto e richiedere il risarcimento 
di eventuali danni. In tale ipotesi il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la 
controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, 
salvo che per le prestazioni già approvate o ritenute significative per  la Stazione appaltante  
 
ART. 4.7  SUBAPPALTO  



Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del 
Codice, dichiarate dall’Aggiudicatario in fase di gara. 
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare nei limiti del 40% 
dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in 
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  
Ai sensi dell’art. 31 , comma 8 del Codice, il concorrente può avvalersi del subappalto 
esclusivamente per  le seguenti attività: 
Indagini geologiche , geotecniche e sismiche ,  sondaggi ,  rilievi, misurazioni e picchettamenti, 
predisposizione di elaborati specialistici di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli 
elaborati progettuali.   
Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica. 
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del 
Codice. 
Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 
Per la disciplina completa del subappalto si rimanda all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. 
 
ART. 4.8  RISERVATEZZA E DIRITTI MATERIALI 
Nello svolgimento dell’attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni 
informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, venisse a conoscenza. Inoltre il 
professionista incaricato espressamente rinuncia con la stipula del contratto  a qualsiasi diritto per 
il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente 
che ne può disporre liberamente.  
 
ART. 4.9  RECESSO – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI  
La Provincia, con idoneo provvedimento, in base all’art.109 del Codice, può recedere  dal contratto 
in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. In tale caso il professionista incaricato ha il 
diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento  e le spese documentate 
già sostenute per l’espletamento dell’incarico. 
La sospensione dell’esecuzione delle prestazioni è disciplinata dall’art. 107 del Codice e può 
essere altresì disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui la 
l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto 
motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione , o le sospensioni, durino per 
periodo superiore ad un quarto della durata contrattuale o comunque quando superino sei mesi 
complessivi, l’esecutore può richiedere la risoluzione del contrato senza indennità.    
L’affidatario  può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della 
cui gravità dovrà dare conto alla stazione appaltante  nella comunicazione scritta che dovrà 
pervenire con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso egli non ha diritto ad alcun 
corrispettivo 

ART. 4.10  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
 Il Committente può risolvere il contratto durane il periodo di sua efficacia ,ai sensi dell’art.1456 del 
codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle 
prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 30 ( trenta) giorni 
dal ricevimento della comunicazione.  
Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del Codice , costituirà motivo di risoluzione espressa 
del contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il 
verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni; 
- grave inadempimento successivo a due diffide comunicate tramite pec ; 
- mancato reintegro della cauzione definitiva nei termini previsti dal capitolato; 
- inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione della penale per un importo complessivo 
superiore al 10% dell’importo contrattuale; 
- gravi errori progettuali rilevati in fase di verifica della documentazione progettuale; 
- inadempimenti agli obblighi di tracciabilità sui flussi finanziari previsti all’art. 4.13; 
- violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del patto di integrità  in fase 
di partecipazione alla procedura di gara.  
 



La risoluzione espressa di cui sopra diventerà operativa a seguito della comunicazione  ( ex- art. 
1456 del CC) che la Provincia darà per iscritto all’ Aggiudicatario tramite pec o raccomandata. 
In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Aggiudicatario il prezzo contrattuale delle attività 
completate ed  approvate dalla stazione appaltante o già  sottoposte a verifica  con esito positivo , 
detratte le eventuali penalità di cui al precedente art. 4.6. Ai sensi dell’art. 110 del codice in caso di 
risoluzione la Stazione appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato alla gara originaria, per scorrimento della relativa graduatoria, al fine di stipulare un 
nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L’affidamento avverrà alle 
medesime condizioni già proposte dall’originario Aggiudicatario in sede di offerta. Si procederà 
all’interpello a partire da soggetto che ha formulato la successiva  migliore offerta.     
 
ART. 4.11  MODIFICA DEL CONTRATTO  
Nel  corso del rapporto contrattuale il committente ha facoltà di ridurre o aumentare le attività di cui 
al presente appalto. Le modifiche del contratto, nonché le varianti,  dovranno essere autorizzate 
dal R.U.P. in base all’art. 106 del Codice. 
Ove in corso di esecuzione occorra un aumento o una riduzione delle prestazioni da svolgere , 
l’aggiudicatario sarà obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell’importo del 
contratto alle stesse condizioni del contratto originario, oltre tale limite l’aggiudicatario ha diritto alla 
risoluzione del contratto. 
 
 
ART. 4.12  GARANZIE  
L’aggiudicatario prima della stipula del contratto  dovrà produrre le seguenti garanzie:  
- una “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o  fidejussione  nella misura del 10 
per cento sull’importo del contratto, secondo quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e s.m.i. (tenendo conto anche delle riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 
D.Lgs. n. 50/2016 richiamate all’art. 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016). 
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. 
Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l’aumento è di due punti percentuali. 
 La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 
Ai sensi dell’art. 103 , comma 1 , del Codice la cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di 
tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivati dall’eventuale 
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in 
più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del 
maggior danno verso l’Aggiudicatario.    
La Stazione appaltante ha altresì diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggiore 
spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione anticipata del contratto. 
La  garanzia deve essere reintegrata dal soggetto aggiudicatario ove questa sia venuta meno in 
tutto o in parte entro dieci giorni.  
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento del contratto nel limite 
massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico senza necessità 
di alcun benestare della stazione appaltante.  
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’aggiudicazione. 
 
- Una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ( art. 24 comma 4 del Codice)  per 
una copertura minima pari almeno all’importo dei lavori da progettare, per i rischi derivanti dallo 
svolgimento di tutte le attività di propria competenza, così come determinati ai fini della 
determinazione del compenso professionale posto a base di gara. Tale polizza deve coprire i rischi 
derivanti da errori o omissioni progettuali , che abbiano determinato a carico della Stazione 
appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi.  



In caso di associazione temporanea di concorrenti le garanzie sono presentate dalla mandataria in 
nome e per conto di tutti i concorrenti . la polizza per la copertura dei rischi di natura professionale 
è presentata dalla mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori 
del raggruppamento.. 
L’esecutore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi 
in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’escussione, nella misura pari alle somme riscosse. 
 

ART. 4.13 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  
Ai sensi e per gli effetti di cui comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive 
modificazioni ed integrazioni, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale 
dedicati alle commesse pubbliche che sarò comunicato prima della stipula del contratto 
unitamente  all’indicazione  dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. 
L’aggiudicatario dovrà : 
- comunicare prima possibile ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti 
autorizzati ad operare su di esso; 
- inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena 
si nullità, con la quale ciascuno di essi assume  gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla 
legge; 
- dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla  Prefettura-Ufficio Territoriale del 
Governo della Provincia di Siena della notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità 
finanziari della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti)  
L’inadempimento degli obblighi di cui sopra costituisce ipotesi di risoluzione contrattuale ai sensi 
dell’art. 1456 del C.C.  
   
ART. 4.14  – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE  
La stazione appaltante verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti richiesti nel 
presente capitolato , nonché la loro conformità alla normativa vigente. Non saranno considerate 
varianti al progetto le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante che si renderanno necessarie 
qualora la documentazione non risponda ai requisiti richiesti dal presente capitolato.  
La conclusione della verifica con esito negativo comporterà da parte del professionista di 
procedere,  entro il tempo stabilito dal R.U.P,  alla modifica del progetto per ricondurre gli elaborati 
a conformità ed alla successiva riconsegna dell’intero progetto ,  scaduto il termine assegnato si 
procederà all’applicazione delle penali.  
Nel caso che dalla verifica dovessero risultare dei gravi errori progettuali la Provincia procede con 
la risoluzione del contratto.  
 
ART. 4.15  – COLLABORAZIONI  
L’aggiudicatario  potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la 
propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi della  Stazione Appaltante per le prestazioni 
fornite nei limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta. 
La Stazione Appaltante sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica 
controparte il Professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente. 
 Il loro compenso rimane ad esclusivo carico del Professionista; per la loro attività, quindi, nulla 
sarà dovuto dalla Stazione appaltante.  
 
ART. 4.16  – RESPONSABILITA’  
Il Committente non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all’affidatario, 
o a suoi dipendenti, collaboratori ed ausiliari autonomi o alle loro cose, nell’espletamento delle 
prestazioni oggetto di questo atto.  
L’affidatario assume ogni responsabilità per danni che potessero derivare al personale o a terzi per 
fatto proprio o dei suoi dipendenti, collaboratori ed ausiliari autonomi, nell’espletamento delle 
prestazioni oggetto di questo disciplinare tenendo perciò sollevato ed indenne la Provincia di Siena  
da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo gli venisse mossa. 
 
ART. 4.17 – PRIVACY 



I dati personali dei soggetti partecipanti saranno raccolti e  trattati dalla Stazione Appaltante, anche 
con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 
aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, 
limitatamente al solo aggiudicatario , per la successiva stipula e gestione del contratto.  

 

 

ART. 4.18 – CONTROVERSIE 
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista e l’Amministrazione 
Provinciale  in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente atto, che non siano 
definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 
Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Siena. Non è ammessa la possibilità di 
devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie. 
 
 
 Siena, 23.01.2020  
         Il R.U.P. 
         Ing. Rita Frangipane 


