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 Repertorio n.   Atti Privati               

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE  

PER TOSCANA-MARCHE-UMBRIA 

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE 

contenente le norme e le condizioni per il conferimento al RTP 

POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOCIETA’ 

COOPERATIVA (Capogruppo) con sede legale in Modena via Galilei n. 

220,  C.F. 00345720361 – CONSILIUM SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L. 

con sede legale in Firenze via dei Mille n. 70/74 - C.F. 03975900485 – 

OPERA CONSORZIO STABILE DI INGEGNERIA S.C.A.R.L. con sede 

legale in Padova via Sorio, 33/a - C.F. 04226880286 di cui le consorziate 

esecutrici sono ABACUS S.R.L. con sede legale in Paciano (PG) via degli 

Etruschi, 11 - C.F.  02453890549 e SINTEL ENGINEERING S.R.L. con 

sede legale in Roma via G. Carissimi, 37/a - C.F. 05574061007-  servizio di 

progettazione definitiva complessiva e progettazione esecutiva del 1° Lotto e 2° 

Lotto, compreso il piano della sicurezza, dei lavori di ristrutturazione, parziale 

demolizione e nuova edificazione del complesso “ex Dogana” di Via Valfonda 

a servizio del Gruppo di Firenze della Guardia di Finanza. 

 CIG  776633458F 

 PREMESSO 

-- Che il RUP ha predisposto uno studio di fattibilità dell’importo complessivo 

di € 8.029.000,00≠ da suddividersi in fase di esecuzione dei lavori in due lotti 

funzionali, il primo di importo pari ad € 5.844.000,00≠ ed il secondo di importo 

pari ad € 2.185.000,00≠,  sul quale il CTA di questo Provveditorato (di seguito, 
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Stazione appaltante) nell’adunanza del 26/09/2018, ha espresso – con voto n. 

77/2018 - parere favorevole con prescrizioni da recepire in sede di gara, e sulla 

procedura di affidamento dei servizi di che trattasi: 

- Che il RUP ha predisposto appositi Schemi di parcella, nei quali ha indicato, 

definite e individuate le prestazioni professionali da affidare e determinato, per 

la progettazione attraverso il DM Ministro della Giustizia del 17/06/2016, il 

corrispettivo complessivo della prestazione da porre a base in € 522.901,38≠, di 

cui € 302.790,00≠ per il progetto definitivo relativo all’importo complessivo dei 

lavori, € 157.524,64≠ per il progetto esecutivo relativo al I lotto dei lavori ed € 

62.586,74≠ per il progetto esecutivo relativo al II lotto dei lavori, al netto degli 

oneri previdenziali, assistenziali e fiscali; 

- che il RUP con nota n. 821, in data 11.01.2019, ha chiesto l’autorizzazione per 

l’affidamento a professionalità esterne dell’attività di progettazione e 

coordinamento della sicurezza nell’ambito dei lavori in premessa; 

- Che l’affidamento trova copertura finanziaria con risorse assegnate sul 

Capitolo 7850/02 dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze direttamente erogate al Comando Generale della Guardia di Finanza in 

esecuzione all’apposita intesa interistituzionale n. 40/2018 siglata in data 24 

aprile 2018 (oltre a successiva integrazione in data 25.09.2018 n. 81/2018) tra il 

Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Toscana – Marche – Umbria ed il 

Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza; 

- Che con determina a contrarre prot. n. 991 del 15/01/2019 è stato disposto per 

l’affidamento di cui trattasi, l’avvio di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs. n° 50 in data 18/04/2016 - con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosadi cui all’art. 95, comma 3, lettera b); 
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- Che il bando di gara è stato pubblicato ai sensi degli artt. 72 e 73 del Codice, 

nella Gazzetta Ufficiale Europea G.U.U.E. 18/01/2019 n° 2019/008081 e sulla 

G.U.R.I. 25/01/2019 n° 11;  

- Che il bando di gara, unitamente al disciplinare di gara, ai modelli di 

dichiarazione e agli elaborati progettuali, è stato pubblicato sul sito web del 

Ministero e della Stazione Appaltante; 

- che entro la scadenza prevista, ovvero le h. 12.00 del giorno 27.02.2019, sono 

pervenute n. 10 (dieci) offerte come da verbale constazione plichi di pari data; 

- Che la proposta di aggiudicazione di cui a n. 9 verbali di gara in data 12-13-

22-26-28 marzo 2019, 01-02-11-30 aprile 2019 è stata approvata con DP n. 

13789 del 14.06.2019 e pertanto l’affidamento suindicato è stato aggiudicato al 

RTP POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOCIETA’ 

COOPERATIVA (Capogruppo) C.F. 00345720361 – CONSILIUM 

SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L. C.F. 03975900485 – OPERA 

CONSORZIO STABILE DI INGEGNERIA S.C.A.R.L. C.F. 04226880286 

di cui le consorziate esecutrici sono ABACUS S.R.L. C.F.  02453890549 e 

SINTEL ENGINEERING S.R.L. C.F. 05574061007 che ha offerto il seguente 

ribasso del 42,5% e una riduzione temporale complessiva pari a giorni 24 

(ventiquattro), per l’importo complessivo netto di € 300.668,30 oltre oneri 

previdenziali ed I.V.A. al 22%; 

-  che con Atto Costitutivo di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti e 

Conferimento di Mandato, registrato a Firenze il 22 luglio 2019 al n. 6090 Serie 

1t, POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOCIETA’ 

COOPERATIVA (Capogruppo) C.F. 00345720361 – CONSILIUM 

SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L. C.F. 03975900485 – OPERA 
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CONSORZIO STABILE DI INGEGNERIA S.C.A.R.L. C.F. 04226880286 

hanno formalizzato il raggruppamento temporaneo di professionisti conferendo 

mandato collettivo speciale di rappresentanza alla POLITECNICA 

INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOCIETA’ COOPERATIVA quale 

capogruppo mandataria; 

- che le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di professionisti 

in oggetto, sono ripartite nelle seguenti proporzioni: 

- POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOCIETA’ 

COOPERATIVA (capogruppo/mandatario) 57% (cinquantasettepercento); 

- CONSILIUM SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L. (mandante) 23% 

(ventitrepercento); 

 - OPERA CONSORZIO STABILE DI INGEGNERIA S.C.A.R.L. 

(mandante) 20,00% (ventipercento); 

- che è stata verificata la regolarità contributiva dell’RTP come da certificazioni 

INARCASSA n. 1530148-1530321-1531437 in data 07.11.2019,  n. 1553354 in 

data 13.11.2019 e n. 1658167 in data 28.11.2019; 

- che    POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOCIETA’ 

COOPERATIVA ha stipulato, ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.L.vo n. 

50/2016, l’assicurazione di responsabilità civile professionale n. 

IFL0007976, in data 31.12.2018, con la compagnia di assicurazioni AIG 

EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Milano, per tutta la 

durata dell’attività professionale affidata e fino alla conclusione dell’esecuzione 

delle opere progettate con apposito riferimento, ai sensi dei commi 9 e 10 

dell’art. 106 del citato D.L.vo n. 50/2016, al risarcimento a questa stazione 

appaltante  dei danni e oneri subiti conseguenti alla necessità di introdurre nel 



 

Pagina 5 di 22 

contratto le varianti di cui al comma 2 lett. b del medesimo art. 106 per errori o 

omissioni dell’attività professionale affidata; 

- che la società CONSILIUM SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L.. ha 

stipulato, ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.L.vo n. 50/2016, l’assicurazione 

di responsabilità civile professionale n. BL07000024,  in data 02.01.2019, 

con la compagnia di assicurazioni XL CATLIN SERVICE SE – 

Rappresentante Generale per l’Italia per conto XL Insurance Company SE 

– Intermediario Bizzarri S.r.l., per tutta la durata dell’attività professionale 

affidata e fino alla conclusione dell’esecuzione delle opere progettate con 

apposito riferimento, ai sensi dei commi 9 e 10 dell’art. 106 del citato D.L.vo n. 

50/2016, al risarcimento a questa stazione appaltante  dei danni e oneri subiti 

conseguenti alla necessità di introdurre nel contratto le varianti di cui al comma 

2 lett. b del medesimo art. 106 per errori o omissioni dell’attività professionale 

affidata; 

- che la società ABACUS S.R.L. ha stipulato, ai sensi dell’art. 24 comma 4 del 

D.L.vo n. 50/2016, l’assicurazione di responsabilità civile professionale n. 

801413266, in data 16.04.2019, con la compagnia di assicurazioni 

AMISSIMA ASSICURAZIONI – Agenzia n. 73 Perugia Generale, per tutta 

la durata dell’attività professionale affidata e fino alla conclusione 

dell’esecuzione delle opere progettate con apposito riferimento, ai sensi dei 

commi 9 e 10 dell’art. 106 del citato D.L.vo n. 50/2016, al risarcimento a questa 

stazione appaltante  dei danni e oneri subiti conseguenti alla necessità di 

introdurre nel contratto le varianti di cui al comma 2 lett. b del medesimo art. 

106 per errori o omissioni dell’attività professionale affidata; 

-  che la società SINTEL ENGINEERING S.R.L. ha stipulato, ai sensi dell’art. 
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24 comma 4 del D.L.vo n. 50/2016, l’assicurazione di responsabilità civile 

professionale n. 1/39331/122/107473914, in data 11.10.2019, con la 

compagnia di assicurazioni UNIPOLSAI ASSICURAZIONI – Agenzia 

Roma – sub Agenzia 700, per tutta la durata dell’attività professionale affidata 

e fino alla conclusione dell’esecuzione delle opere progettate con apposito 

riferimento, ai sensi dei commi 9 e 10 dell’art. 106 del citato D.L.vo n. 50/2016, 

al risarcimento a questa stazione appaltante  dei danni e oneri subiti conseguenti 

alla necessità di introdurre nel contratto le varianti di cui al comma 2 lett. b del 

medesimo art. 106 per errori o omissioni dell’attività professionale affidata; 

- che l’RTP ha stipulato, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D. L..vo  

n. 50/2016,  n. 1531.00.27.2799775049, in data 08.11.2019, con la compagnia 

di assicurazioni SACE BT S.p.a. – Agenzia 1531 – PARMA Assicura S.a.s. 

dell’importo di €  97.717,20#; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

il giorno 09 (nove) del mese di Dicembre dell’anno duemiladiciannove 

(2019) in Firenze l’Ing. Moreno FERRARI, Dirigente, in rappresentanza del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale 

OO.PP. Toscana, Marche e Umbria (di seguito denominato Amministrazione 

Appaltante), 

AFFIDA 

Al RTP POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 

SOCIETA’ COOPERATIVA (Capogruppo) C.F. 00345720361 – 

CONSILIUM SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L. C.F. 03975900485 – 

OPERA CONSORZIO STABILE DI INGEGNERIA S.C.A.R.L. C.F. 

04226880286 di cui le consorziate esecutrici sono ABACUS S.R.L. C.F.  
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0245389059 e SINTEL ENGINEERING S.R.L. C.F. 776633458F 

rappresentato dall’ing Francesca Federzoni, nata a  Modena il 24/04/1968 - 

C.F. FDRFNC68D64F257Y – in qualità di legale rappresentante della 

POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOCIETA’ 

COOPERATIVA con sede legale in Modena via Galilei n. 220, l’incarico per  

l’affidamento del servizio di progettazione definitiva complessiva e 

progettazione esecutiva del 1° Lotto e 2° Lotto, compreso il piano della 

sicurezza, dei lavori di ristrutturazione, parziale demolizione e nuova 

edificazione del complesso “ex Dogana” di Via Valfonda a servizio del 

Gruppo di Firenze della Guardia di Finanza. 

Articolo 1 

L’aggiudicatario, con il presente atto si obbliga, legalmente e formalmente ad 

eseguire ed a far eseguire a perfetta regola d’arte i servizi di Progettazione 

definitiva complessiva e progettazione esecutiva del 1° Lotto e 2° Lotto, 

compreso il piano della sicurezza, dei lavori di ristrutturazione, parziale 

demolizione e nuova edificazione del complesso “ex Dogana” di Via Valfonda 

a servizio del Gruppo di Firenze della Guardia di Finanza. 

L’aggiudicatario svolgerà l’incarico alle dipendenze del Responsabile del 

Procedimento e dovrà provvedere ai servizi di seguito dettagliati: 

a) Progetto definitivo complessivo e progetto esecutivo del 1° e 2° lotto, come 

previsto agli artt. 24 e 33 del D.P.R. n.207/2010; 

b) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (D.lgs. n. 81/2008); 

c) Progettazione antincendio e presentazione della SCIA al competente 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R 151 del 

01/08/2011;  
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d)Progettazione per l’ottenimento della conformità agli strumenti urbanistici 

vigenti. 

L’attività di progettazione susseguente dovrà essere svolta sia con riferimento ai 

contenuti dello studio di fattibilità posto a base di gara, che a quelli dell’offerta 

tecnica e migliorativa presentata dall’aggiudicatario e costituente parte 

integrante del presente contratto, anche nel caso in cui detti contenuti dovessero 

comportare un maggiore importo degli oneri progettuali. 

L’attività si intende, come da offerta tecnica e migliorativa presentata dal 

concorrente, a corpo. 

Le prestazioni oggetto del servizio da affidare sono in dettaglio: 

Progettazione   DEFINITIVA COMPLESSIVA 

PARTE EDILE  

Identificativo opere: [E.15] 

Descrizione grado di complessità: 0,95 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli 

impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla 

gestione materie [QbII.01] 

Rilievo dei manufatti [QbII.02] 

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03] 

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05] 

Studio di inserimento urbanistico [QbII.06] 

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07] 

Relazione idrologica [QbII.10] 

Relazione idraulica [QbII.11] 

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 
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specialistiche [QbII.17] 

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18] 

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19] 

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 

[QbII.20] 

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21] 

Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i 

rilievi e le Indagini [QbII.22] 

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 

[QbII.23] 

PARTE STRUTTURALE 

Identificativo opere: [S.03] 

Descrizione grado di complessità: 0,95 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli 

impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla 

gestione materie [QbII.01] 

Rilievo dei manufatti [QbII.02] 

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03] 

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05] 

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07] 

Relazione geotecnica [QbII.09] 

Relazione sismica e sulle strutture [QbII.12] 

Relazione geologica [QbII.13] 

Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 

[QbII.15] 
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Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze 

strutturali [QbII.16] 

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 

specialistiche [QbII.17] 

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18] 

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21] 

Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i 

rilievi e le Indagini [QbII.22] 

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 

[QbII.23] 

PARTE IMPIANTISTICA 

Identificativo opere: [IA.01] 

Descrizione grado di complessità: 0,75 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli 

impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla 

gestione materie [QbII.01] 

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03] 

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05] 

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 

specialistiche [QbII.17] 

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18] 

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) ) 

[QbII.20] 

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21] 

Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i 
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rilievi e le Indagini [QbII.22] 

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 

[QbII.23] 

Identificativo opere: [IA.02] 

Descrizione grado di complessità: 0,85 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli 

impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla 

gestione materie [QbII.01] 

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03] 

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05] 

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 

specialistiche [QbII.17] 

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18] 

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) ) 

[QbII.20] 

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21] 

Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i 

rilievi e le Indagini [QbII.22] 

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 

[QbII.23] 

Identificativo opere: [IA.03] 

Descrizione grado di complessità: 1,15 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli 

impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla 

gestione materie [QbII.01] 



 

Pagina 12 di 22 

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03] 

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05] 

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 

specialistiche [QbII.17] 

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18] 

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) ) 

[QbII.20] 

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21] 

Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i 

rilievi e le Indagini [QbII.22] 

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 

[QbII.23] 

Progettazione   ESECUTIVA I LOTTO 

PARTE EDILE  

Identificativo opere: [E.15] 

Descrizione grado di complessità: 0,95 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01] 

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02] 

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale 

analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera 

[QbIII.03] 

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

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05] 

progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni 

specialistiche [QbIII.06] 



 

Pagina 13 di 22 

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07] 

PARTE STRUTTURALE 

Identificativo opere: [S.03] 

Descrizione grado di complessità: 0,95 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01] 

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02] 

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale 

analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera 

[QbIII.03] 

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

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05] 

progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni 

specialistiche [QbIII.06] 

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07] 

PARTE IMPIANTISTICA 

Identificativo opere: [IA.01] 

Descrizione grado di complessità: 0,75 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01] 

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02] 

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale 

analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera 

[QbIII.03] 

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

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05] 

progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni 
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specialistiche [QbIII.06] 

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07] 

Identificativo opere: [IA.02] 

Descrizione grado di complessità: 0,85 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01] 

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02] 

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale 

analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera 

[QbIII.03] 

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

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05] 

progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni 

specialistiche [QbIII.06] 

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07] 

Identificativo opere: [IA.03] 

Descrizione grado di complessità: 1,15 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01] 

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02] 

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale 

analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera 

[QbIII.03] 

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

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05] 

progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni 

specialistiche [QbIII.06] 
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Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07] 

Progettazione   ESECUTIVA II LOTTO 

PARTE EDILE  

Identificativo opere: [E.15] 

Descrizione grado di complessità: 0,95 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01] 

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02] 

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale 

analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera 

[QbIII.03] 

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

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05] 

progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni 

specialistiche [QbIII.06] 

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07] 

PARTE STRUTTURALE 

Identificativo opere: [S.03] 

Descrizione grado di complessità: 0,95 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01] 

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02] 

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale 

analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera 

[QbIII.03] 

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

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05] 
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progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni 

specialistiche [QbIII.06] 

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07] 

PARTE IMPIANTISTICA 

Identificativo opere: [IA.01] 

Descrizione grado di complessità: 0,75 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01] 

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02] 

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale 

analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera 

[QbIII.03] 

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

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05] 

progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni 

specialistiche [QbIII.06] 

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07] 

Identificativo opere: [IA.02] 

Descrizione grado di complessità: 0,85 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01] 

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02] 

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale 

analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera 

[QbIII.03] 

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

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05] 
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progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni 

specialistiche [QbIII.06] 

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07] 

Identificativo opere: [IA.03] 

Descrizione grado di complessità: 1,15 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01] 

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02] 

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale 

analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera 

[QbIII.03] 

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

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05] 

progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni 

specialistiche [QbIII.06] 

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07] 

Articolo 2 

L’aggiudicatario, oltre agli elaborati necessari per l’acquisizione dei prescritti 

pareri ed autorizzazioni, dovrà fornire a questo Ufficio n. 5 copie cartacee e n. 2 

copie su supporto informatico in formato .pdf ed in formato modificabile .DWG 

di tutta la documentazione oggetto del presente incarico. L’aggiudicatario si 

impegna a fornire eventuale ulteriore documentazione che sarà ritenuta 

necessaria dalla Stazione Appaltante. 

Articolo 3 

Il tempo massimo per lo svolgimento dei servizi in oggetto di affidamento, 

stabilito nel Disciplinare di gara in giorni 120, ridotto del 20% in giorni 96 (come 
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da offerta allegata), ripartiti come segue: 

- Progetto definitivo complessivo e coordinamento della sicurezza: 48 giorni 

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della specifica comunicazione di 

avvio da parte del RUP; 

-  Progetto esecutivo di 1° lotto e coordinamento della sicurezza: 48 giorni 

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della specifica comunicazione di 

avvio da parte del RUP; 

- -  Progetto esecutivo di 2° lotto e coordinamento della sicurezza: 48 giorni 

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della specifica comunicazione di 

avvio da parte del RUP. 

Articolo 4 

Qualora l’aggiudicatario non rispetti la tempistica di cui all’art. 3, fatta 

eccezione per eventuali proroghe concesse dalla Stazione Appaltante, sarà 

applicata una penale dell’1 per mille del compenso stabilito per ogni giorno di 

ritardo nell’esecuzione dei distinti servizi e comunque non superiore al 10%; 

detta penale sarà trattenuta sul saldo del compenso spettante all’aggiudicatario. 

Nel caso in cui il ritardo superi i 30 giorni, la Stazione Appaltante resterà libera 

da ogni impegno verso l’aggiudicatario inadempiente senza che quest’ultimo 

possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorario che per 

rimborso spese, Saranno comunque a carico dell’aggiudicatario i maggiori oneri 

derivanti alla Stazione Appaltante procurati dal ritardo sopra citato. 

Articolo 5 

L’onorario per la prestazione a corpo di cui al presente disciplinare, 

comprensivo di ogni spesa ed onere sostenuto, resta così stabilito: 

per la progettazione definitiva complessiva, progettazione esecutiva di 1° Lotto 
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e 2° Lotto e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione in                        

€ 300.668,30 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. al 22%; 

L’onorario relativo alle prestazioni in argomento verrà corrisposto 

all’aggiudicatario in tre soluzioni, ovvero il 58% dell’importo dopo 

l’approvazione del progetto definitivo complessivo da parte della Stazione 

Appaltante, il 30% dopo l’approvazione del progetto di 1° Lotto esecutivo da 

parte della Stazione Appaltante, restante 12% dopo l’approvazione del progetto 

di 2° Lotto esecutivo da parte della Stazione Appaltante e previa presentazione 

di regolare fattura da emettere in formato elettronico, conforme alle specifiche 

tecniche definite dall’allegato A ex art. 2 c. 1 D.M. 55/2013. Il pagamento verrà 

accreditato sul conto corrente dedicato intestato all’aggiudicatario, ammesso ad 

operarvi, come dettagliato nella dichiarazione qui allegata. 

L’aggiudicatario con il presente atto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e si impegna altresì alle comunicazioni 

di sua competenza previste al c. 8 del citato art. 3. Il mancato rispetto delle 

disposizioni di cui alla Legge sopraindicata costituisce, ai sensi del disposto 

comma 9-bis della stessa, causa di risoluzione contrattuale. 

L’aggiudicatario non potrà pretendere alcun indennizzo aggiuntivo in caso di 

revoca dell’incarico o determinazioni riduttive dell’incarico, in qualsiasi 

momento adottate per esigenze da parte della Stazione Appaltante, fermo 

restando il riconoscimento delle prestazioni professionali espletate. Il compenso 

stabilito è comprensivo di tutti i compensi accessori, spese ed i rimborsi relativi 

allo svolgimento delle attività conferite, compresi gli oneri per eventuali studi 

ed indagini di supporto alla prestazione professionale richiesta, il tempo 

trascorso fuori ufficio dall’aggiudicatario stesso e dal personale d’aiuto, per i 
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viaggi di andata e ritorno, per eventuali riunioni informative e simili. 

Articolo 6 

Si intendono assunti dall’aggiudicatario tutti gli oneri e responsabilità connessi 

al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei 

tempi prescritti. Ciò in quanto tali oneri e responsabilità si intendono compensati 

nel prezzo stabilito in sede di stipula del presente Disciplinare. L’aggiudicatario 

è responsabile per errori o difetti verificatisi, per sua colpa o dei suoi 

collaboratori, ove si sarebbero potuti evitare seguendo le normali procedure e 

agendo con la dovuta competenza e serietà professionale. L’aggiudicatario 

indennizzerà la Stazione Appaltante da e contro qualsiasi danno, responsabilità 

o spese legali risultanti da una violazione del presente atto inclusa qualsiasi 

negligenza o omissione causata dai collaboratori dell’aggiudicatario stesso. 

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità dell’aggiudicatario tutto 

quanto necessario al corretto espletamento dell’incarico, compresi tutti gli oneri 

di: cancelleria; comunicazione, precisando che, attesa la natura dell’incarico, 

dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, fax); 

trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessario 

in funzione al tipo e numero degli accertamenti, prove, verifiche e indagini per 

l’espletamento dell’incarico; assicurativi e fiscali attinenti agli oggetti di cui ai 

precedenti punti. 

Articolo 7 

L’aggiudicatario si obbliga ad introdurre nella documentazione ed elaborati 

predisposti tutte le modifiche di dettaglio ed integrazioni, non sostanziali, che 

siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, 

senza che questo dia diritto a speciali e maggiori compensi. 
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Articolo 8 

La Stazione Appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di proseguire nel 

rapporto secondo i patti sottoscritti fino all’espletamento di tutte le attività 

previste nel presente Disciplinare, ovvero di recedere, a suo insindacabile 

giudizio, in qualsiasi momento se ne ravvisasse la necessità per fatto non 

imputabile all’aggiudicatario. In tale caso all’aggiudicatario spetterà il 

compenso relativo all’attività già effettuata ed accertata dal RUP alla data della 

rescissione. 

Il presente disciplinare è sottoposto alle vigenti norme in materia di appalti 

pubblici, in particolare del D.Lgs n. 50/2016, del DPR n. 207/2010 nelle parti 

non abrogate e per quanto compatibili, nonché alle disposizioni di cui al D.Lgs 

n. 159/2011 e ss.mm.ii. (Codice Antimafia). 

Articolo 9 

Tutte le controversie derivanti dal presente disciplinare che non si fossero potute 

definire in via amministrativa saranno deferite alla competente autorità 

Giudiziaria, Foro di Firenze. È esclusa la competenza arbitrale 

Articolo 10 

Il presente disciplinare è impegnativo per l’RTP incaricato dalla sottoscrizione 

mentre diventerà tale per l’Amministrazione Appaltante soltanto dopo la 

prescritta approvazione. Saranno a carico dell’RTP tutte le spese di copiatura, 

gli eventuali bolli e registrazioni derivanti dal presente disciplinare, nonché le 

imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Il presente disciplinare sarà 

soggetto a registrazione fiscale, ex art. 5 c. 2 DPR 131/1996 ssmmii, solo in caso 

d’uso. L’RTP assolve l’imposta di bollo per il presente originale producendo 

modello F23. Il presente disciplinare, redatto in modalità elettronica ex art. 32 
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c. 14 del Codice, è composto di n. 22 pagine a video e viene sottoscritto, in 

quanto conforme alle loro volontà, dalle parti contraenti con firma digitale ex 

art. 24 D.Lgs. 82/05 – Codice “A.D.”. 

Allegati: 

a) Offerta (modello H); 

b) Certificati regolarità contributiva (Inarcassa); 

c) Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari; 

d) Polizze R.C. professionali; 

e) Polizza fidejussoria definitiva; 

f) Atto Costitutivo raggruppamento temporaneo di professionisti. 

Per l’Amministrazione Appaltante  

 IL   DIRIGENTE 

Ing. Moreno FERRARI 

 

        IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

             RTP POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 

SOCIETA’ COOPERATIVA – ASSOCIATI  

            Ing. Francesca FEDERZONI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


