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B RTC 01  RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO – Fascicolo dei calcoli 
B RTC 02  RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO – Allegato 2 Scheda di sintesi 
Corpo B’ 
B’ RTC 01  RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO – Fascicolo dei calcoli 
B’ RTC 02  RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO – Allegato 2 Scheda di sintesi 
Corpo C 
C TAV 01  RILIEVO STRUTTURALE-Piante e sezione 
C TAV 01  PROGETTO SIMULATO- Pianta di riferimento, pilastri, travi impalcato +122.4 m e 125.9 m 
C TAV 02  PROGETTO SIMULATO-Travi copertura 
C RTC 01  RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO – Fascicolo dei calcoli 
C RTC 02  RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO – Allegato 2 Scheda di sintesi 
Corpo D 
D RTC 01  RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO Fascicolo dei calcoli - Tomo 1 
D RTC 01  RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO Fascicolo dei calcoli - Tomo 2 
D RTC 02  RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO – Allegato 2 Scheda di sintesi 
Corpo E 
E RTC 01 RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO – Fascicolo dei calcoli 
E RTC 02  RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO – Allegato 2 Scheda di sintesi 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
DEPOSITO GENIO CIVILE DELLA VERIFICA DI VULNERABILITA’ SISMICA  
PLANIMETRIE ARCHITETTONICHE dwg 
Foto localizzazione  con individuazione degli edifici  oggetto di intervento 
 PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA : 
RELAZIONI 
RELAZIONE TECNICA COMPLETA DEL QUADRO ECONOMICO  
ELABORATI GRAFICI scala 
Planimetria piano terra e piano seminterrato 1: 200 
Planimetria piano primo e piano secondo 1: 200 
TAV.01 Corpo A : Localizzazione interventi di rinforzo Piante PianoFondazioni e Piano terra 1: 100 
TAV.02 Corpo A : Localizzazione interventi di rinforzo Piante Piano primo e Piano sottotetto 1: 100 
TAV.03 Corpo B : Localizzazione interventi di rinforzo Piante Piano Fondazioni, Piano Terra, Piano 
Primo e Piano sottotetto 1:100 
TAV.04 Corpo B' : Localizzazione interventi di rinforzo Piante Piano Fondazioni, Piano Terra, 
Piano Primo e Copertura 1: 100 
TAV.05 Corpo C : Localizzazione interventi di rinforzo Piante Piano Fondazioni, Piano Terra, Piano 
Primo e Piano sottotetto 1: 100 
TAV.06 Corpo D : Localizzazione interventi di rinforzo Piante Piano Fondazioni, Piano Rialzato, 
Piano Primo e Piano secondo 1: 100 
TAV.07 Corpo E : Localizzazione interventi di rinforzo Piante Piano Rialzato, Piano Primo e Piano 
sottotetto 1: 100 
COMPUTI Calcolo sommario della spesa 
Quadro Economico 
SICUREZZA Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza completa di 
stima di costi della sicurezza 
. 
 
TITOLO 2°  
ART. 2.1 - OGGETTO DELL'APPALTO. 
L’appalto concerne l’affidamento di incarico professionale dei  servizi  tecnici inerenti l'architettura 
e l'ingegneria per  l’adeguamento sismico dell’ edifico scolastico sede dell’Istituto tecnico di 
istruzione secondaria superiore “G. Roncalli” , di proprietà della Provincia di Siena, ubicato in 
Poggibonsi ( Si) via Senese n. 230.  
L'affidatario dell'incarico dovrà svolgere le seguenti attività: 
b) elaborazione del progetto definitivo redatto, ai sensi del combinato disposto dell’art.23 comma 3 
e dell’art. 216 comma 4 del Dlgs. 50/16, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, 
Capo I, Sezione III (artt. 24-32) del D.P.R. 207/10; 



c) elaborazione del progetto esecutivo redatto, ai sensi del combinato disposto dell’art.23 comma 3 
e dell’art. 216 comma 4 del Dlgs. 50/16, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, 
Capo I, Sezione III (artt. 33-43) del D.P.R. 207/10; 
d) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi degli artt. 92 e 98 del D. Lgs. 
81/2008 (Testo Unico Sicurezza),  definitivo ed esecutivo; 
e) richiesta dei pareri e autorizzazioni (compresa la predisposizione della necessaria modulistica); 
L’amministrazione si riserva di procedere anche tramite una eventuale Conferenza dei Servizi al 
fine di acquisire le autorizzazioni. 
Il progetto definitivo ed esecutivo dell’adeguamento sismico dell’Istituto di istruzione secondaria 
superiore “G. Roncalli” di Poggibonsi  dovranno elaborarsi sulla base della documentazione  
progettuale messa a disposizione dalla stazione appaltante a seguito delle verifiche condotte nel 
2014, conformemente alle NTC 2008 allora vigenti ,   da aggiornare  opportunamente  ed integrare  
sulla base delle attuali norme tecniche per le costruzioni D.M. 17/01/2018 (G.U. n. 42 del 
20/02/2018,  e del progetto di fattibilità tecnica –economica. 
La progettazione  dovrà comprendere anche tutte le opere necessarie al ripristino dei luoghi a 
seguito dell’adeguamento strutturale, il cui onere è comprensivo nell’importo posto a base di gara.  
 
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 “ G. Roncalli”,   oggetto 
della progettazione definitiva-esecutiva delle opere di  adeguamento sismico è sito in Poggibonsi ( 
SI) in via Senese n. 230. 
 
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 € 112.422,08, 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 € 2.019.576  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. 210 
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 progettazione fino al livello definitivo   90 giorni naturali e 
consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei risultati delle indagini e delle prove di 
laboratorio da parte della stazione appaltante; 

- c) per la redazione della progettazione esecutiva, completa delle autorizzazioni,  90 giorni 
naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di approvazione del progetto definitivo.  

 
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.  
 
 
TITOLO 3° 
DISCIPLINA ECONOMICA. 
ART. 3.1 -IMPORTO STIMATO DELLE OPERE OGGETTO DI PROGETTAZIONE 
I lavori in oggetto sono stati quantificati in €. 2012576,00 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 € 2012576,00 
L’importo totale dei lavori riportato rappresenta una prima determinazione sommaria non 
suffragata da valutazioni progettuali di tipo analitico, in fase di redazione del progetto definitivo ed 
esecutivo potranno essere definite dal progettista eventuali  altre categorie di opere specializzate 
in base alle risultanze dei computi metrici estimativi.    
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 € 112.422,08 (Euro centododiciquattrocentoventidue/08) 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.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 



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

0,1800 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

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

0,0400 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.13 Relazione geologica  

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

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

0,0300 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0100 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

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

 
Importo Spese ed 

oneri  
Totale 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA  
 

€ 42.582,92 10.374,15 52.957,07 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
 

€ 47.815,71

 

11.649,30 

 

59.465,01 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO IN 
APPALTO  €

€ 90.398,63 22.023,45 112.422,08 

 
 
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 progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione è stabilito a corpo e rimane  fisso ed invariabile. Si intendono compresi nel 



compenso  anche le prestazioni per la progettazione delle  opere di ripristino a seguito degli 
interventi strutturali.  
Il costo dell’opera relativo  alla prestazione professionale in oggetto non potrà superare l’importo 
dei lavori indicato. Nel caso che durante lo svolgimento della prestazione l’Aggiudicatario dovesse 
ravvisare motivate circostanze che ciò possa accadere , dovrà informare tempestivamente il R.u.p. 
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.  
L’importo 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  € 2.019.576 
Importo prestazione a base di gara € 112.422,08  (come da calcolo analitico delle parcelle 
allegato). 
Rimangono a carico del committente le sole 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.   
 
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 
 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
QbII. 01 Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuale relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie. 
QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale  
QbII. 05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo, quadro economico. 
QbII. 09 Relazione geotecnica  
QbII. 12 Relazione sismica delle strutture  
QbII. 13 Relazione geologica 
QbII. 16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali 
QbII. 23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC   
 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
QbIII. 01 Relazioni generali e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi; 
QbIII. 02 Particolari costruttivi e decorativi; 
QbIII. 03 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi. 
Quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera; 
QbIII. 04 Schema di contratto capitolato speciale d’appalto e Cronoprogramma; 
QbIII. 05 Piano di manutenzione dell'opera; 
QbIII. 07 Piano di sicurezza e coordinamento.  
 
Al fine di procedere con la caratterizzazione geologica –geotecnica e modellazione geologica del 
sito,  è richiesto al Geologo la redazione  un Programma delle indagini , ad integrazione della 
relazione geologica messa a disposizione dalla Provincia in fase di gara.  
 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.  

I documenti   nei vari livelli di progettazione dovranno possedere i contenuti minimi specificati dal 
Dpr 207 /2010  negli articoli :   Sezione III “Progetto definitivo” art. 24,25,28,29,30,32;  Sezione IV 
Progetto esecutivo art. 33, 34,35,36,37,38,39,40,41,43 .  
 
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.  
 
ART. 3.4 – OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONI  
L’Aggiudicatario dovrà redigere  tutta la documentazione necessaria , compresa la modulistica, per 
l’ottenimento delle autorizzazioni da parte degli Enti competenti , e procedere alla trasmissione on-
line su  delega espressa del committente. E’ altresì onere dell’Aggiudicatario adeguare o 
modificare gli elaborati progettuali a quanto eventualmente richiesto dagli Enti preposti al rilascio 
delle autorizzazioni per consentire la corretta valutazione e la loro conseguente 
approvazione/rilascio, senza alcun  onere aggiuntivo  per l’Amministrazione . 
L’aggiudicatario dovrà tenere direttamente gli opportuni  contatti con gli Enti anche 
preliminarmente alla presentazione delle richieste di autorizzazioni.  
Si precisa che ai fini della richiesta presso il Servizio regionale del Genio Civile di Siena la 
documentazione dovrà essere inoltrata tramite il sistema telematico PORTOS della Regione 
Toscana allo scopo di acquisire il solo  parere tecnico sul progetto.  
 
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 ( due copie) 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.  
 
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, 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 del progetto e della documentazione tecnica posta  a base 
di gara, tanto da poterli tradurre,  in un progetto definitivo ed esecutivo, si da assicurare la 
realizzazione dell’intervento con piena funzionalità nel rispetto delle 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 € 52.957,07 , a cui va detratto il ribasso unico percentuale offerto in 
fase di gara,  dopo la consegna della documentazione progettuale a livello di definitivo, 
previa verifica con esito positivo   della documentazione presentata;  



- il saldo per € 59.465,01, a cui va detratto il ribasso unico  percentuale offerto in fase di 
gara, dopo la consegna e verifica con esito positivo della documentazione progettuale a 
livello esecutivo.  

 

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 
esecutiva. 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 della progettazione 
definitiva, 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 dalla 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 del progetto; 
- 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 E VALIDAZIONE DEL PROGETTO 
La verifica  dei vari livelli del  progetto e la validazione a livello di esecutivo saranno effettuate ai 
sensi del  Decreto  lgs. 50/2016. Non saranno considerate varianti al progetto le modifiche 
richieste dalla Stazione Appaltante che si renderanno necessarie a seguito delle verifiche per 
l’approvazione del progetto o della validazione.  
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 


