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1. NORME AMMINISTRATIVE 
1.1 Inquadramento del servizio 

Il presente “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale” fa parte degli elaborati allegati alla procedura 
di gara aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria riguardanti la progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione 
operativa, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misure e contabilità dei lavori di 
“Potenziamento ed adeguamento al D. Lgs. 152/06 dell’impianto di depurazione acque reflue“ nel comune di Santa Maria 
di Licodia CIG 69352773A1 CUP E21E10000020006 

La procedura di affidamento e l’esecuzione del servizio sono regolate dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 
207/2010, limitatamente per gli articoli rimasti in vigore, nonché dalla vigente normativa di settore. 
Nello svolgimento del servizio l’Affidatario si dovrà attenere a quanto contenuto nel presente “Capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale”. 
Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti, 
sono stati acquisiti i seguenti codici: 
Codice identificativo della gara (CIG) 69352773A1 Codice Unico di Progetto (CUP)_ E21E10000020006 
1.2 Descrizione sommaria delle prestazioni richieste 

Le prestazioni regolamentate dal presente Capitolato sono: 
1. Redazione progetto definitivo; 
2. Redazione progetto esecutivo; 
3. Stesura Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
4. Attività di Direzione operativa durante l’esecuzione dell’opera; 
5. Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione; 
6. Misure e contabilità 

Le attività sopra menzionate dovranno essere tali da garantire la realizzazione di un intervento di qualità 
e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione 
e gestione. L’attività progettuale dovrà essere improntata a principi di sostenibilità ambientale nel rispetto, tra 
l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse 
naturali impegnate dall’intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, 
durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei 
materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo. 
Per il dettaglio dei contenuti delle prestazioni si rimanda ai successivi paragrafi del presente Capitolato. 

 
1.3 Ammontare dell’appalto e importo del contratto 
L’importo posto a base dell’affidamento (€ 203.126,44) è definito dalla seguente tabella: 

 
DESTINAZIONE FUNZIONALE (CODICE ex DM 143/13) IA.01 D.04 

Classe e categoria ex L.143/49 IIIa VIII 
Valore dell'opera (€) per classe/categoria € 1.624.360,00 € 805.640,00 

 
Determinazione del corrispettivo riferito alla relativa classe 
e categoria dei servizi di ingegneria da affidare 

 
€ 136.992,05 

 
€ 66.134,38 

 
L’importo contrattuale sarà costituito dall’importo riportati nella tabella precedente al netto del ribasso 
percentuale offerto dall’offerente in sede di gara. 
Il contratto è stipulato “a corpo”; l’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e 
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invariabile, senza che possa essere invocata dal contraente alcuna successiva verificazione sulla misura o sul 
valore attribuito alle quantità e senza alcuna possibilità di modifiche conseguenti alle variazioni che potranno 
subire le categorie d’opera, la destinazione funzionale e il grado di complessità, ai sensi del DM 17/06/2016, in 
esito allo sviluppo del progetto preliminare. 
1.4 Tempi di esecuzione del servizio 

La progettazione definitiva dovrà essere ultimata entro 45 gg. (giorni quarantacinque) dalla data 
dell’ordine di inizio dell’attività comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante; la progettazione esecutiva entro 
ulteriori 30 gg (giorni trenta) dalla data dell’ordine di inizio dell’attività comunicato per iscritto dalla Stazione 
Appaltante, dopo l’intervenuta approvazione del progetto definitivo. 

I termini di cui sopra dovranno tenere conto della riduzione in sede di offerta economica e temporale. 
1.5 Penali per ritardi o inadempienze 

Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, in caso di ritardo rispetto ai termini di consegna di cui al 
precedente paragrafo, sarà applicata una penale pari allo 1,0‰ dei compensi spettanti relativi all’attività 
interessata, per ogni giorno di ritardo accertato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP). La penale non 
potrà comunque superare il 10% dell’importo. Un ritardo che determinerebbe una penale superiore al 10% 
dell’importo contrattuale comporterà la risoluzione del contratto. Ferme restando l’applicazione delle penali 
suddette, la Stazione Appaltante avrà comunque facoltà di chiedere la risoluzione di diritto del contratto 
nell’ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo 
all’applicazione delle penali saranno contestati dalla Stazione Appaltante al contraente il quale potrà in ogni 
caso comunicare le controdeduzioni nel termine massimo di giorni solari 5 (cinque) dal ricevimento della 
contestazione. 

Per le somme derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante 
potrà rivalersi con quanto dovuto all’Affidatario a qualsiasi titolo. 
La richiesta o il pagamento di penali non esonera l’Affidatario dall’adempimento delle obbligazioni rispetto alle 
quali si è reso inadempiente. 

In caso di persistente inadempimento è riconosciuta alla Stazione Appaltante la facoltà, previa 
comunicazione al contraente, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi, addebitando al contraente i 
relativi costi sostenuti. 
1.6 Modalità di espletamento dell’incarico 

L’incarico è affidato ed accettato con l’osservanza delle norme, condizioni, patti obblighi, oneri e modalità 
dedotti e risultanti dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., dal Regolamento Generale di cui al D.P.R. 
207/2010 per gli articoli vigenti, dal bando di gara e relativi allegati. 

L’Affidatario è obbligato, inoltre, all’osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti e dovrà 
tener conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive che potranno essere impartite dalla Stazione Appaltante 
tramite il Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

L’Affidatario dovrà garantire la massima disponibilità per lo svolgimento di incontri o riunioni inerenti gli 
incarichi affidati presso la sede della Stazione Appaltante o in qualsiasi altra sede. 

L’Affidatario è obbligato ad apportare tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o a fornire chiarimenti che 
dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri, ovvero alla Stazione 
Appaltante in sede di esame del progetto, senza avere diritto ad alcun maggior compenso. 
1.7 Subappalto 

I subappalti sono ammessi, previa autorizzazione della Stazione appaltante su istanza dell’Affidatario 
debitamente documentata, limitatamente alle attività relative alle indagini geologiche e ai sondaggi, restando 
comunque impregiudicate le responsabilità dell’Affidatario. 

L'affidamento in subappalto di attività diverse da quelle sopra indicate comporterà l'immediata risoluzione 
in danno del contratto d'appalto. 

Non si darà luogo a pagamenti del corrispettivo contrattuale nei confronti dei subappaltatori, rimanendo 
a carico dell’Affidatario il soddisfacimento dei crediti dai medesimi vantati nei suoi confronti a fronte delle 
prestazioni da essi rese. 
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1.8 Pagamenti 
Il corrispettivo di contratto, al netto del ribasso offerto sarà erogato, a mezzo bonifico bancario dietro 

presentazione di regolare fattura, secondo le modalità previste nel bando e disciplinare di gara, che dovrà 
riportare il CIG. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. l’Affidatario avrà l’obbligo di 
comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi 
presso banche o presso la Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente procedura, 
entro e non oltre sette giorni dalla loro accensione o della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative 
alla stessa, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 
di essi. Dovrà, altresì, essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

Con la sottoscrizione dell’incarico l’Affidatario si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e, ove ciò sia espressamente consentito, si impegnerà 
a far assumere i predetti obblighi anche ad eventuali subfornitori o subcontraenti nonché a dare notizia alla 
Stazione Appaltante ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte 
dei suindicati soggetti. Il mancato rispetto di quanto disposto in osservanza della predetta Legge comporterà, ai 
sensi dell’art. 1456 cod. civ., l’immediata risoluzione dell’affidamento. 
1.9 Garanzie e coperture assicurative 

Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della 
Stazione Appaltante l’Affidatario dovrà produrre polizza per responsabilità civile professionale a copertura dei 
rischi derivanti dallo svolgimento dei servizi. 

Detta polizza, da prestarsi ai termini del D.M. n°1 23/2004, deve essere prestata per un massimale pari 
al 20% dei lavori progettati con un limite di € 2.500.000,00. 

La mancata presentazione della polizza nel termine previsto comporterà, salvo che il ritardo o 
l’incompletezza della documentazione non sia imputabile all’Affidatario, la decadenza dall’aggiudicazione. 
1.10 Cessione del contratto 

L’Affidatario non potrà, per alcun motivo, cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto o le obbligazioni per 
esso derivanti dal contratto medesimo. 
1.11 Documenti a base di gara: Progetto preliminare 

I servizi oggetto del presente capitolato dovranno essere eseguiti sulla base del “Progetto preliminare” 
posto a base di gara. 
1.12 Ulteriori condizioni contrattuali 

L’Affidatario (indipendentemente se soggetto singolo, ATI, ecc.) dovrà indicare la composizione del 
gruppo di progettazione con l’evidenza dei ruoli dei singoli professionisti, nonché il nominativo del Coordinatore 
del gruppo di progettazione che sarà l’unico soggetto formalmente accreditato dall’Affidatario a svolgere il ruolo 
di interfaccia tecnica ai fini della conduzione del progetto. 

Il Coordinatore di progetto è l’unico soggetto responsabile dell’organizzazione dell’attività dei diversi 
componenti del gruppo di progettazione, rimanendo escluso che la Stazione Appaltante debba – per necessità 
operative – interfacciarsi con i singoli componenti del gruppo stesso. Il Coordinatore dovrà tenere costantemente 
aggiornata, per mezzo di apposite comunicazioni scritte, la Stazione Appaltante sull’andamento dello 
svolgimento dell’incarico e sulle scelte tecniche che di volta in volta verranno proposte e/o adottate per la 
risoluzione delle diverse problematiche. 

Il prezzo offerto dall’Affidatario si intende comprensivo di tutto quanto necessario all’espletamento del 
servizio di progettazione – anche se non specificamente indicato nei documenti di gara – e in linea generale di 
ogni onere per la produzione della documentazione progettuale, delle attività accessorie, delle attività di 
sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento 
di documentazioni progettuali presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo 
offerto oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato, professionisti, ogni onere relativo alla 
sicurezza del personale operante in strada o in campagna ecc.. Sono altresì comprese le spese e/o indennizzi 
per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l’esecuzione di prove geognostiche, video ispezioni, ecc.. 

L’Affidatario rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche 
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Amministrazioni o con gli Enti terzi che la Stazione Appaltante riterrà opportuno al fine della redazione del 
progetto e della sua approvazione. 

L’affidatario trasferisce in capo alla Stazione Appaltante i diritti patrimoniali di proprietà intellettuale a 
decorrere dalla data di consegna degli elaborati o di parte di essi. 
L’Affidatario rimane obbligato a non divulgare il materiale progettuale prodotto, che resta di proprietà della 
Stazione Appaltante. 

L’Affidatario rimane obbligato ad apportare alla documentazione progettuale consegnata le modifiche 
che eventualmente potranno essere richieste dalla Stazione Appaltante, o da Enti e amministrazioni terze nella 
fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della responsabilità progettuale, nonché ad adeguare il 
progetto a tutte le modifiche richieste in sede di verifica e validazione e sino all’avvenuta definitiva approvazione 
dello stesso da parte dell’Ente competente. 

Le modifiche richieste e le copie da produrre al fine degli adeguamenti di cui sopra si intendono già 
compensate nel prezzo offerto in sede di gara. 
1.13 Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Affidatario, durante l’esecuzione delle attività, dovrà attenersi 
a tutte le norme di legge per la prevenzione infortuni, igiene sul lavoro e buona tecnica, e in particolare quanto 
stabilito dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro "e s.m.i., e dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. 
In particolare, l’Affidatario è soggetto alla piena e scrupolosa osservanza di quanto esposto nella normativa 
vigente in materia di sicurezza sul lavoro. Tutto il personale dell’Affidatario operante in sito dovrà essere dotato, 
se necessario, di idonei Dispositivi di Protezione Individuale nonché di un sufficiente numero di indumenti 
protettivi completi ed a norma. L’Affidatario rimane comunque unico responsabile della sicurezza durante 
l’espletamento delle attività. 

Nell’espletamento dell’incarico l’Affidatario dovrà garantire (a proprie spese) l’esecuzione di tutte le 
misure previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro ed approntare 
tutte le misure (igieniche, di protezione collettiva e individuale, di emergenza ecc.) necessarie a svolgere in 
completa sicurezza le varie tipologie di attività per il proprio personale incaricato sia per il personale esterno 
(personale Stazione Appaltante o altro Ente interessato) che potrà essere presente durante l’esecuzione dei 
servizi. 

L’Affidatario, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione e comunque entro 5 (cinque) giorni dall’inizio 
delle attività, dovrà consegnare tutti i documenti inerenti la sicurezza di competenza dello stesso, relativi al 
servizio in oggetto, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza. 
Le gravi o ripetute violazioni delle norme inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dell'Affidatario, previa 
formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

L'Affidatario esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue 
infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la 
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. 

 
2. SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE 
2.1 Indagini geognostiche e prove geotecniche 

Le indagini geognostiche e le relative prove geotecniche sono mirate ad acquisire una conoscenza 
dettagliata della natura e caratteristiche dei terreni che saranno oggetto di scavo, di posa di manufatti ed 
eventuale riutilizzo, in tutta l’area di intervento. 

 
3. SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO 

E DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
3.1 Principi generali per la progettazione 

La progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento dovrà essere redatta sulla base della Progettazione 
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di fattibilità tecnico ed economica. 
L’attività progettuale dovrà avere come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e 

tecnicamente valido, nel rispetto dei vincoli normativi e del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di 
costruzione, manutenzione e gestione. 

L’attività dovrà essere informata a principi di sostenibilità ambientale nel rispetto, tra l'altro, della 
minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali 
impegnate dall’intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità 
dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed 
agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo. 

Il progetto definitivo ed il progetto esecutivo dovranno essere redatti nel rispetto degli standard dimensionali 
e di costo, previsti nel Progetto preliminare ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità 
con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca. 

I progetti dovranno essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di costruzione 
e in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio, nonché la popolazione delle zone interessate dai fattori 
di rischio per la sicurezza e la salute. Le misure di prevenzione dovranno essere esplicitate in modo dettagliato 
nei relativi elaborati di progetto. 

Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi 
nonché dal progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche. La progettazione 
definitiva ed esecutiva dovrà essere predisposta in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle 
disposizioni vigenti in materia. I materiali e i prodotti dovranno essere conformi alle regole tecniche previste dalle 
vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche ove esistenti. Le relazioni tecniche 
dovranno indicare la normativa applicata. La progettazione dovrà prevedere misure atte a evitare effetti negativi 
sull’ambiente sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico. 
3.2 Normativa di riferimento 

Il progetto definitivo ed esecutivo della rete fognaria, dovrà essere redatto, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, ai sensi delle seguenti normative: 

• D.Lgs. n. 50/2016; 
• D.P.R. 207/2010 (per gli articoli rimasti in vigore); 
• Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21/5/1991; 
• Guida alla progettazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane –ANPA 

– Manuale 1/2001 
• Circolare Ministero LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale - 7 gennaio 1974, n. 11633. “Istruzioni per la 

progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto”; 
• Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 258 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 

11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, 
comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128"; 

• Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.; Commissario 
Straordinario (D.L. 133/2014 – art. 7, comma 7) ex D.P.C.M. 1 aprile 2015 

• Decreto Legislativo 9 aprile 2008, N. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. 
3.3 Progetto definitivo 

3.3.1 Contenuti generali del progetto definitivo e sua articolazione 
Il progetto definitivo, come previsto all’art. 24 del D.P.R. 207/2010, dovrà contenere gli elementi ai fini 

dell’acquisizione di tutti i pareri necessari. Inoltre, gli elaborati grafici, descrittivi nonché i 
calcoli dovranno essere ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si 
abbiano significative differenze tecniche e di costo. Il progetto definitivo, ai sensi del comma 2 dell’art. 24 del 
D.P.R. 207/2010, dovrà comprendere i seguenti elaborati: 

• relazione generale; 
• relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 
• rilievi plano altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico; 
• elaborati grafici; 
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• studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale; 
• calcoli delle strutture e degli impianti 
• disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
• censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 
• piano particellare di esproprio; 
• elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 
• computo metrico estimativo; 
• aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di 

sicurezza; 
• quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza. 
Tutti gli elaborati sopra richiamati dovranno essere sviluppati secondo le indicazioni contenute nella Parte 

II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/2010. 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del comma 3 dell’art. 15 (rimasto in vigore) del D.P.R. 

207/2010 potrà valutare di integrare i livelli di definizione e i contenuti degli elaborati componenti il progetto. 
3.3.2 Contenuti peculiari del progetto definitivo 

Il progettista dovrà operare in modo da raggiungere gli obbiettivi del progetto, ovvero: 
• regolarizzare le portate in ingresso all’impianto di depurazione mediante la realizzazione di un bacino 

di equalizzazione opportunamente dimensionato; 
• scolmare le acque di piena in un nuovo canale di by -pass opportunamente dimensionato; 
• potenziare il comparto di trattamento biologico a biodischi; 
• realizzare una nuova unità di disidratazione meccanica dei fanghi; 
• realizzare nuove coperture in PRFV e un impianto a carboni attivi per l’abbattimento degli odori, ai fini 

dell’adeguamento dal D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda le emissioni in atmosfera; 
• adeguare la sezione della condotta di scarico del depuratore, attualmente insufficiente; 
• prevedere l’installazione di idonei macchinari (agitatori, elettropompe, misuratori di portata, ecc…) tali 

da ottimizzare la funzionalità dell’impianto; 
• realizzare un piccolo edificio servizi; 
• prevedere opere di manutenzione e/o ripristino delle strutture esistenti. 
3.3.3 Sostenibilità ambientale e ottimizzazione energetica 
Il progetto definitivo deve essere corredato da apposita analisi della sostenibilità ambientale che 

evidenzi, la coerenza delle scelte progettuali e tecnologiche con gli obiettivi di sostenibilità ambientale 
in termini di: 

• consumo di materie prime; 
• emissioni di CO2; 
• utilizzo di energia da fonti rinnovabile. 

3.3.4 Prescrizioni sugli elaborati (sia per il progetto definitivo che per il progetto esecutivo) 

Tutte le eventuali modifiche richieste in sede di approvazione del progetto nonché tutti gli approfondimenti 
richiesti dalle Autorità preposte ad esprimere pareri o autorizzazioni saranno a carico dell’Affidatario. 
Gli elaborati grafici del progetto definitivo dovranno normalmente essere prodotti su tavole di formato standard 
(A1-A0) nonché redatti e resi disponibili tramite software comuni e standardizzati. 

Inoltre, dovranno essere consegnati anche i file editabili provenienti da software specifici adottati 
nel corso dell’attività progettuale, quali programmi di elaborazione di computi metrici, modellazione idraulica, 
ecc… 

3.3.5 Relazioni specialistiche 
A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo dovrà comprendere, 

almeno tutte le relazioni tecniche citate al comma 1 dell’art. 26 del D.P.R. 207/2010. 
Le stesse andranno sviluppate sulla base di indagini e dei rilievi previsti e dovranno avere un livello di 

definizione tale da consentire l’ottenimento dei pareri e nulla osta necessari e tali che, nella successiva 
progettazione esecutiva, non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. 
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L’Affidatario è onerato, nell’ambito del corrispettivo pattuito, della redazione di ulteriori relazioni/studi 
specialistici eventualmente richiesti dalle Autorità preposte ad esprimere pareri o autorizzazioni, con particolare 
riferimento agli aspetti paesaggistici ed agli studi di compatibilità idraulica e geomorfologica nonché a tutti gli 
aspetti vincolistici che gravano sull’area di intervento. 

3.3.6 Elaborati economici 
Il Computo metrico estimativo, così come previsto dal comma 1 dell’art. 32 del D.P.R. 207/2010, dovrà 

essere redatto applicando alle quantità delle lavorazioni prezzi unitari riportati nell’elaborato “elenco dei prezzi 
unitari”. Tali prezzi dovranno essere dedotti dal prezzario unico regionale per i lavori pubblici nella Regione 
siciliana, in caso di mancanza della corrispondete voce, si dovrà fare ricorso a ulteriori listini ufficiali vigenti o 
eventualmente a voci determinate mediante la redazione di analisi, da svilupparsi in analogia a quanto prescritto 
al comma 2 dell’art. 32 del D.P.R.207/2010. 

Tali prezzi comprendono tutti gli oneri indicati nelle voci per dare il lavoro compiuto e si riferiscono a lavori 
eseguiti con l'impiego di materiali di ottima qualità che s'intendono corredati dei marchi, delle attestazioni di 
conformità e delle certificazioni di qualità richieste, necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

L’elaborazione del computo metrico potrà essere effettuata attraverso programmi di gestione 
informatizzata, che dovranno essere preventivamente accettati dalla Stazione Appaltante. 

 
3.4 Progetto esecutivo 

3.4.1 Prescrizione per l’avvio della progettazione esecutiva 
Il progetto esecutivo sarà redatto solo a seguito di autorizzazione scritta della Stazione Appaltante che 

potrà avvenire successivamente all’approvazione del progetto definitivo. 
3.4.2 Contenuti generali del progetto esecutivo e sua articolazione 

Il progetto esecutivo, come previsto all’art. 33 del D.P.R. 207/2010, dovrà costituire la ingegnerizzazione 
di tutte le lavorazioni e, pertanto, dovrà definire compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale 
ed impiantistico l’intervento da realizzare. 

Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici 
relativi alle opere provvisionali. 

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni 
dettate dagli esiti della conferenza di servizi, dalla verifica o da ulteriori pareri espressi nel corso 
dell’approvazione del progetto definitivo. 

La progettazione esecutiva, ai sensi del comma 1 dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010, dovrà 
comprendere i seguenti elaborati: 

• relazione generale; 
• relazioni specialistiche; 
• elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e 

miglioramento ambientale; 
• calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 
• piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
• piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera; 
• computo metrico estimativo e quadro economico; 
• cronoprogramma; 
• elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 
• schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 
• piano particellare di esproprio. 

Tutti gli elaborati sopra richiamati dovranno essere sviluppati secondo le indicazioni contenute nella Parte II, 
Titolo II, Capo I, Sezione IV del D.P.R. 207/2010. 

3.4.3 Relazioni specialistiche 
Il progetto esecutivo dovrà prevedere, come requisito minimo, le medesime relazioni specialistiche contenute 
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nel progetto definitivo opportunamente integrate sulla scorta delle eventuali indagini integrative e/o modifiche 
rispetto al progetto definitivo, nonché delle soluzioni di dettaglio esplicitate a livello esecutivo dettagliando, in 
particolare, l’esecuzione e manutenzione degli impianti tecnologici. 

Le relazioni specialistiche dovranno illustrare le problematiche esaminate e le verifiche analitiche 
effettuate nella progettazione esecutiva. 

3.4.4 Elaborati grafici 
Il progetto esecutivo dovrà prevedere, come requisito minimo, che gli elaborati grafici dettaglino tutto quanto 

già esposto nel livello di progettazione definitivo, in modo tale da garantire che l’esecutore ne abbia una sicura 
interpretazione ai fini della realizzazione. 

Gli elaborati progettuali di livello  esecutivo  dovranno esplicitare le  misure  atte  ad  evitare effetti  negativi 
sull’ambiente sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all’attività di cantiere. 

3.4.5 Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 
I calcoli esecutivi dovranno essere sviluppati come prescritto dall’art. 37 del DPR 207/2010 oltre che nel 

rispetto della normativa tecnica vigente e potranno essere sviluppati mediante l’utilizzo di programmi informativi. 
3.4.6 Elaborati economici 
Il Computo metrico estimativo del progetto esecutivo, così come previsto dal comma 1 dall’art. 42 del D.P.R. 

207/2010, dovrà costituire l'integrazione e l’aggiornamento del computo metrico estimativo redatto in sede di 
progetto definitivo. 

Il Computo metrico estimativo, così come previsto dal comma 1 dell’art. 32 del D.P.R. 207/2010, dovrà essere 
redatto applicando alle quantità delle lavorazioni prezzi unitari riportati nell’elaborato “elenco dei prezzi unitari”. 

Tali prezzi dovranno essere dedotti dal prezzario unico regionale per i lavori pubblici nella Regione siciliana, 
in caso di mancanza della corrispondete voce, si dovrà fare ricorso a ulteriori listini ufficiali vigenti o 
eventualmente a voci determinate mediante la redazione di analisi, da svilupparsi in analogia a quanto prescritto 
al comma 2 dell’art. 32 del D.P.R. 207/2010. 

L’elaborazione del computo metrico potrà essere effettuata attraverso programma di gestione informatizzata. 
In tale caso l’Affidatario dovrà fornire alla Stazione Appaltante una copia, opportunamente, licenziata, del 
programma di gestione informatizzata che intenderà adoperare per l’elaborazione del computo metrico, che 
dovrà essere preventivamente accettato dalla Stazione Appaltante. 

 
3.5 Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

3.5.1 Prescrizione per l’avvio del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 
L’attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione risulta associata con la progettazione 

esecutiva pertanto tale attività potrà essere avviata solo a seguito di autorizzazione della Stazione Appaltante 
che potrà avvenire successivamente all’approvazione del progetto definitivo. 

3.5.2 Contenuti generali del coordinamento per la sicurezza e sua articolazione 
L’attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dovrà essere svolta in conformità a 

quanto previsto all’art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., comprendendo pertanto la redazione del “Piano di 
sicurezza e coordinamento”, già previsto all’art. 39 del D.P.R. 207/2010, la predisposizione del “fascicolo 
adattato alle caratteristiche dell’opera”, nonché il coordinamento delle disposizioni previste al comma 1 art. 90 
del D.Lgs. 81/2008. Tale attività dovrà essere svolta da un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 
del D.Lgs. 81/2008. 

3.5.3 Piano di sicurezza e coordinamento 
Il piano di sicurezza e di coordinamento, come previsto all’art. 39 del D.P.R. 207/2010, dovrà essere 

finalizzato a prevedere l’organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l’individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di 
costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. 

Il piano dovrà individuare misure di concreta fattibilità per lo specifico cantiere temporaneo o mobile 
garantendo il perfetto coordinamento con la progettazione esecutiva e da cui dovranno scaturire le scelte 
progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, 
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n. 81. 
Il piano, come previsto al comma 1 dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008, dovrà essere costituito da una relazione 

tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del 
processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi 
i rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI del D.Lgs. 81/2008, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal 
possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei 
costi di cui al punto 4 dell’ALLEGATO XV. 

La relazione dovrà contenere l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area e all’organizzazione 
dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri 
dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi. Il piano di sicurezza e coordinamento 
(PSC) dovrà essere corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti 
le planimetrie di tutte le aree di cantiere su cui dovranno essere dettagliate tutte le misure di prevenzione e 
protezione previste, una specifica sull’organizzazione del cantiere e tavole tecniche specifiche sugli scavi. 

I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della 
sicurezza a cui fare riferimento sono definiti all’ALLEGATO XV del D.Lgs. 81/2008. 

3.5.4 Fascicolo dell’opera 
Il Fascicolo dell’opera, come previsto dal comma 2 dell’art. 93 del D.Lgs. 81/2008, dovrà essere redatto 

sulla scorta delle specifiche caratteristiche dell’opera da realizzare e dovrà contenere tutte le informazioni utili 
ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche 
norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. 

Il Fascicolo dovrà tenere conto del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, previsto tra gli 
elaborati del progetto esecutivo. I due elaborati dovranno essere perfettamente coordinati. 
I contenuti del Fascicolo dell’opera a cui fare riferimento sono definiti nell’ALLEGATO XVI del D.Lgs. 81/2008. 

3.5.5 Coordinamento delle disposizioni previste al comma 1 art. 90 del D.Lgs. 81/2008 
L’affidatario dovrà coordinare l’applicazione delle disposizioni relative ai principi ed alle misure generali di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008, nella fase progettuale. 
In particolare, dovrà verificare che l’attività progettuale si attenga a tali principi e misure sia nella fase delle scelte 
architettoniche, tecniche, organizzative, sia nella pianificazione delle varie fasi di lavori che si svolgeranno 
simultaneamente o successivamente, nonché all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari 
lavori o fasi di lavoro. 


