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1

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

1.

La prestazione ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti Servizi tecnici di ingegneria ed
architettura:
a) progettazione (progetto definitivo, progetto esecutivo) e progettazione generale (riguarda
l’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche)
b) coordinamento della sicurezza in fase progettuale

2.

L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli
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specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di
sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.
3.

La Città di Torino si riserva la possibilità di affidare all'incaricato della prestazione principale,
anche una o entrambe delle seguenti prestazioni opzionali:
c) le direzioni operative strutture e impianti
d) il coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione

2

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nella progettazione intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi Nazionali, Regionali,
Regolamenti e norme tecniche in materia di appalti pubblici, predisponendo tutti gli elaborati ivi
previsti e secondo le modalità nelle medesime norme regolamentate.
Dovrà altresì essere rispettato eventualmente quanto dettato dai regolamenti a livello locale e
quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti.
Di seguito si riporta un elenco delle norme a mero titolo esemplificativo e non esaustivo
Lavori pubblici
-

D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.

-

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e ss.mm.ii. per le
sole parti non ancora abrogate;

-

Linee Guida n° 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dall’ANAC;

-

DM Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante
“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei
lavori e del direttore dell’esecuzione”.
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Norme tecniche per le costruzioni ed edilizie
-

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. - Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

-

Legge novembre.1971, n. 1086 - Norme per la disciplina delle opere in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica e successivi
aggiornamenti;

-

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 – Primi
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e
di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;

-

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316 del 2 ottobre 2003 – Modifiche
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ed integrazioni all’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – Ordinanza n. 3274
del 20 marzo 2003 – recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in
zona sismica”;
-

Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2003 – disposizioni attuative
dell’art. 2, commi 2, 3 e 4, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri –
Ordinanza n. 3274, del 20 marzo 2003 – recante “Primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica”;

-

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 - Criteri
generali da utilizzare per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e
l’aggiornamento delle medesime zone;

-

Decreto del Presidente della Repubblica 01 agosto 2011, n. 151 e s.m.i. - Regolamento
recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a
norma dell’articolo 49, comma 4-quater, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

-

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 11 marzo 1988 - Norme tecniche riguardanti le
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate, i criteri e le
prescrizioni per la progettazione;

-

Circolare Ministeriale Lavori Pubblici 24/05/1988, n. 30493 - “Istruzioni riguardanti le
indagini sui terreni e sulle rocce”;

-

Regolamento del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare n.161 del 10 agosto
2012; D. Lgs. n. 15/06 e s.m.i. e L. n. 98/2013, artt.41 e 41bis, oltre alla Delibera G.C. n.
mecc 2015-03815/126 del 1 settembre 2015 “Nuovi criteri ed indicazioni per la legislazione
terre e rocce da scavo ex D. Lgs. n. 152/06 ed artt.41 e 41 bis, L. n. 98/2013”;

-

Decreto Ministero Infrastrutture 14 gennaio 2008 - Nuove norme tecniche per le costruzioni;
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-

Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 617 del 2 febbraio 2009 - Istruzioni per
l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni”;

-

Decreto Ministero Lavori Pubblici 3 dicembre 1987 - Norme tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate;

-

Eurocodici;

Prevenzione incendi
-

Decreto Ministero dell’Interno 15/05/2020– “Approvazione delle norme tecniche di
prevenzione incendi per le attività di autorimessa”

-

Decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
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-

Decreto Ministero dell’Interno 7 agosto 2012 - "Disposizioni relative alle modalità di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151";

-

Decreto del Ministero dell’Interno 15 settembre 2005 - Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi;

Barriere architettoniche
-

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 - Regolamento recante
norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

-

D.M. 14 giugno 1989, n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità,
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche;

Impianti
-

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare 22 gennaio 2008, n. 37: Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005,
recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
all'interno degli edifici;

-

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 - “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa
alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”;

Qualità
-

UNI EN ISO 9000 – 1:1994

ISO 9000 – 1:1994 - Norme di gestione per la qualità e di

assicurazione della qualità. Guida per la scelta e l’utilizzazione;
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-

UNI 10188 : 1993 ISO 9000 – 2:1993 - Norme di gestione per la qualità e di assicurazione
della qualità. Guida generale per l’applicazione delle ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003;

-

UNI EN 29000 – 3:1994

ISO 9000 – 3:1991 - Norme di gestione per la qualità e di

assicurazione della qualità. Guida per l’applicazione della ISO 9001 allo sviluppo, alla
fornitura e alla manutenzione del software;
-

UNI EN ISO 9001 : 1994 ISO 9001 : 1994 - Modello per l’assicurazione della qualità nella
progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza;

-

UNI EN ISO 9002 : 1994

ISO 9002 : 1994 - Sistemi qualità. Modello per l’assicurazione

della qualità nella fabbricazione, installazione ed assistenza;
-

UNI 9003 : 1994

ISO 9003: 1994 - Sistemi qualità. Modello per l’assicurazione della
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qualità nelle prove, controlli e collaudi finali;
-

UNI EN 290004 - Criteri riguardanti la conduzione aziendale per la qualità ed i sistemi
aziendali;

-

UNI EN 30011 – 1 : 1994 ISO 10011 – 1 : 1990 - Criteri generali per le verifiche ispettive
dei sistemi qualità. Attività di verifica ispettiva;

-

UNI EN 30011 – 2 : 1994 ISO 10011 – 2 : 1991 - Criteri generali per le verifiche ispettive
dei sistemi qualità, Criteri di qualificazione dei valutatori di sistemi qualità (auditors);

-

UNI EN 30011 – 3 : 1994 ISO 10011 – 3 : 1991 - Criteri generali per le verifiche ispettive
dei sistemi qualità. Gestione dei programmi di verifiche ispettive;

-

UNI EN 30012 – 1 : 1994

ISO 10012 – 1 : 1992 - Requisiti di assicurazione della qualità

relativi agli apparecchi per misurazioni. Sistema di conferma metrologica di apparecchi per
misurazioni;
sicurezza e igiene del lavoro
-

Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106: Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro;

-

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

-

Legge 3 agosto 2007, n. 123: Misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;

-

Decreto Ministero dell'interno e Ministero del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo
1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi
di lavoro;

-

Normative, Linee Guida e prescrizioni Ispettorato del Lavoro, ISPESL e ASL.

Ambiente e sostenibilità ambientale
-

Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico;
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-

Decreto Ministero Ambiente 16 marzo 1998: Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento acustico;

-

Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155: Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa
alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

-

Dlgs 152/2006 DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia
ambientale.

-

D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della
gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164

-

Allegato 2 al DM 11/10/2017: criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di

Arrivo: AOO 059, N. Prot. 00006189 del 27/11/2020

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici.
I suddetti criteri costituiscono parte integrante del presente capitolato tecnico ai fini della
progettazione. I criteri di sostenibilità relativi alla progettazione si riferiscono a tutti i
pertinenti livelli di progettazione.
Tutela archeologica e del paesaggio
-

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante il "Codice dei beni culturali e del
paesaggio" ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2001, n. 137;

Normativa tecnica nazionale

3

-

Norme UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione);

-

Norme ISO (International Organization for Standardization);

-

Norme UNI EN – UNI ISO – UNI EN ISO ;

-

Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);

-

Norme CNR (Consiglio Nazionale Ricerche);

-

Norme UNIFER;

-

Raccomandazioni Commissione A.I.C.A.P.;

-

Raccomandazioni Associazione Geotecnica Italiana.

DESCRIZIONE DELLE OPERE IN INTERVENTO

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio di interscambio interrato a due piani
presso la stazione della linea metropolitana 1 in piazza Bengasi.
L'autorimessa presenta due ingressi e due uscite veicolari contrapposte ai margini della nuova
viabilità della piazza, in grado di servire gli utenti in arrivo da tutte le direzioni, in particolare da sud
ed est. Sono previsti tre blocchi scala per gli accessi pedonali, dotati di ascensore ed un
collegamento diretto con la stazione metropolitana.
Il parcheggio in progetto è in grado di ospitare complessivamente 639 posti auto.
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La sistemazione superficiale prevede la ricollocazione del mercato, ed interesserà l’intera piazza
Bengasi e tutta la viabilità perimetrale alla piazza. La viabilità dovrà altresì essere studiata
comprendendo percorsi ciclabili adeguati a collegare l’ambito della piazza ai percorsi esistenti o in
programma.
Il costo netto di costruzione stimato ammonta a 15.488.900,21 oneri della sicurezza inclusi,
suddiviso nelle seguenti categorie di cui al D.M. n. 143/2013:
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CATEGORIE ID. OPERE COSTO
Categoria

ID Opere importo presunto

Edilizia

E.03

€ 3.016.050,00

Edilizia

E.18

€ 2.785.000,00

Strutture

S.03

€ 5.598.642,20

Strutture

S.04

€ 206.000,00

Impianti

IA.01

€ 868.675,00

Impianti

IA.03

€ 1.754.350,00

Infrastrutture V.01

€ 757.850,00

Fognature

D.04
Totale

€ 51.200,00
€ 15.037.767,20

Le opere oggetto della progettazione possono essere suddivise nel seguente modo:
a)

Strutture

b)

Finiture architettoniche

c)

Pubblici servizi, viabilità e opere di ripristino superficiale:
 Deviazione reti sottoservizi interferenti;
 Cantierizzazioni e viabilità;
 Sistemazioni superficiali

d)

Impianti

Passiamo in rassegna dettagliatamente ciascuna delle suddette opere civili, descrivendone gli
elementi più significativi.
a)

Strutture

Il progetto potrà prevedere la realizzazione strutture gettate in opera o prefabbricate. I
sovraccarichi accidentali sulla soletta di copertura del parcheggio dovranno essere pari a quelli
considerati per i ponti di prima categoria.
b) Finiture architettoniche
9
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Per gli elementi di finitura si dovrà prevedere l’utilizzo di materiali ad alta resistenza e durabilità,
ma anche di facile reperibilità, sostituzione e pulizia.
L’illuminazione artificiale dovrà essere di intensità più che adeguata, con un illuminamento più
intenso nelle zone più delicate per l’utente (scale, rampe, ecc.).
La tinteggiatura delle pareti, dei pilastri, del soffitto e dei pavimenti sarà in colori chiari, in modo da
creare un ambiente piacevole e accogliente. Ogni piano avrà un colore differente, in modo da
facilitarne l’identificazione da parte dell’utente.
I fabbricati emergenti che consentono l’ingresso e l’uscita pedonale devono essere progettati in
modo da inserirsi nel contesto della sistemazione superficiale e conterranno anche il locale
controllo cassa ed i servizi igienici.
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c)

Pubblici servizi, viabilità e opere di ripristino superficiale

Nell’ambito delle progettazione delle opere civili, particolare attenzione meritano gli aspetti relativi
ai pubblici servizi interferenti, alla viabilità dei cantieri ed alle successive opere di ripristino
superficiale.
c.1) Deviazioni reti sottoservizi interferenti
Devono essere svolte le opportune indagini finalizzate al rilievo dei pubblici servizi, al fine di
individuare le interferenze tra la linea metropolitana ed i sottoservizi presenti nel sottosuolo nella
tratta in oggetto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno essere rilevati i seguenti sottoservizi interferenti
con la linea metropolitana:


fognatura e bealere;



acquedotto;



gas;



teleriscaldamento;



telefonici (cavi in rame e fibre ottiche);



altre fibre ottiche (Università degli Studi, GTT…);



rete elettrica;



illuminazione pubblica;



impianti semaforici;

Le informazioni relative a tutte le reti di sottoservizi interferenti, presenti nel sottosuolo ed aeree,
dovranno essere rappresentate su cartografia georeferenziata di base.
Per ogni interferenza dovrà essere verificata la possibilità di deviazione del sottoservizio.
c.2) Cantierizzazioni e viabilità
Lo studio delle cantierizzazioni e della viabilità dovrà essere sviluppato per tutte le fasi lavorative
previste, dallo spostamento dei pubblici servizi, all’occupazione delle aree necessarie per la
realizzazione del parcheggio ed alla successiva realizzazione della sistemazione superficiale, fino
al completamento di tutte le opere previste in progetto.
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Lo studio delle cantierizzazioni e della viabilità dovrà basarsi sul presupposto fondamentale di
minimizzare il disturbo sulle preesistenze di superficie: in tal senso si dovrà provvedere alla scelta
di delle soluzioni progettuali e delle tecniche costruttive che forniscano il minore impatto sulla
viabilità, minimizzando le dimensioni geometriche dei cantieri stessi e le modifiche viarie dei flussi
di traffico, garantendone nel contempo la continuità almeno lungo le arterie di maggiore
importanza.
c.3) Sistemazioni superficiali e viabili
La sistemazione superficiale quindi deve prevedere la ricollocazione del mercato, ed interesserà
l’intera piazza Bengasi, tutta la viabilità perimetrale alla piazza e l’area di sosta sita in via Onorato
Vigliani.
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La pavimentazione della piazza verrà realizzata con materiali lapidei, che garantiscono uno strato
di finitura compatto ed igienicamente corretto per l'uso al quale è destinato.
Gli impianti elettrici ed idrici ad uso del mercato saranno collocati in appositi pozzetti a pavimento
all’interno dei quali troverà posto l’adduzione idrica e quella elettrica debitamente separate e
dovranno servire due/quattro banchi contigui sia per l'alimentazione idrica sia per quella elettrica.
La viabilità dovrà altresì essere studiata comprendendo percorsi ciclabili adeguati a collegare
l’ambito della piazza ai percorsi esistenti o in programma di realizzazione.
d)

Impianti

Dovranno essere previsti i seguenti impianti:


impianti di ventilazione e condizionamento;



impianto idrico e antincendio;



impianto elettrico (illuminazione, f.e.m.) e di messa a terra;



impianto di rilevazione incendi;



impianti speciali: videosorveglianza, sistema citofonico e di avvisi di emergenza, ascensori,
bigliettazione automatica e controllo varchi.


4

Impianto fotovoltaico
SERVIZI DA SVOLGERE - ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA

La prestazione si svolge secondo le indicazioni minime espresse nel presente articolo, nel rispetto
delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e delle indicazioni previste dal progetto di fattibilità tecnica ed
economica approvato dalla Giunta comunale con deliberazione 2020 - 02175/033, in data
20.10.2020, costituito dagli elaborati facenti parte dei documenti di gara.
4.1

Progetto definitivo

La redazione del progetto definitivo, compreso incarico di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione (di seguito trattato dettagliatamente), deve rispettare, inoltre, i contenuti minimi
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previsti dall’art. 23, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010 e
ss.mm.ii..
Il progetto definitivo dovrà rispettare le caratteristiche generali indicate nel progetto di fattibilità
tecnica ed economica, nonché le soluzioni prescelte dal committente.
Il progetto dovrà essere sottoposto all’attenzione degli enti aventi competenza ad esprimere pareri
sull’opera, al fine di acquisire tutti i nullaosta, autorizzazioni ed assensi, volti alla successiva
realizzazione del progetto.
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Il progetto definitivo dovrà contenere almeno i seguenti elaborati:
-

relazioni generali e tecniche

-

calcolo delle strutture e degli impianti

-

relazione sulla risoluzione delle interferenze

-

relazione sulla gestione delle materie

-

relazione geotecnica

-

relazione sismica e sulle strutture

-

rilievi plano-altimetrici

-

elaborati grafici;

-

disciplinare descrittivo e prestazionale

-

elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico, Quadro economico

-

studio di inserimento urbanistico

-

elaborati di progettazione antincendio

-

aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Fermo restando quanto riportato nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in merito al contenuto degli elaborati
sopraelencati che compongono il progetto definitivo, si evidenziano ulteriormente i seguenti
dettagli:
4.1.1

Relazione generale descrittiva

La relazione generale descriverà i criteri utilizzati per le scelte progettuali e le caratteristiche
prestazionali e dei materiali. In particolare conterrà, tra l'altro:
-

la descrizione dell'intervento da realizzare, gli aspetti dell’inserimento dell’intervento sul
territorio e l'illustrazione del suo profilo architettonico;

-

i criteri di progetto adottati per l'ottimizzazione e lo sviluppo della soluzione scelta dal
Committente nel progetto di fattibilità tecnico economica, in particolare per quanto riguarda la
sicurezza la funzionalità e l’economicità di gestione;

-

le indicazioni necessarie per garantire l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere;

-

la dimostrazione dell'aderenza del progetto alle normative vigenti; le soluzioni adottate per il
superamento delle barriere architettoniche; i criteri utilizzati per la determinazione dei costi
12
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unitari e per lo sviluppo dei computi metrici; l'individuazione degli interventi da eseguire in fasi
successive per mitigare l'impatto del cantiere nel contesto urbano di riferimento;
-

Illustrazione delle migliorie introdotte nel progetto e punti di forza delle soluzioni progettuali
proposte;

-

cronoprogramma delle fasi attuative, con l’indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle
varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;

4.1.2

Calcoli delle strutture e degli impianti

I calcoli delle strutture e degli impianti devono consentire di determinare tutti gli elementi
dimensionali, dimostrandone la piena compatibilità con l’aspetto architettonico ed impiantistico e
più in generale con tutti gli altri aspetti del progetto. I calcoli delle strutture comprendono i criteri di

Arrivo: AOO 059, N. Prot. 00006189 del 27/11/2020

impostazione del calcolo, le azioni, i criteri di verifica e la definizione degli elementi strutturali
principali che interferiscono con l’aspetto architettonico e con le altre categorie di opere.
I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici
necessari e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione
delle caratteristiche.
I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati ad
un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano
significative differenze tecniche e di costo. Nel caso di calcoli elaborati con l’impiego di programmi
informatizzati, la relazione di calcolo specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a
consentirne la piena leggibilità.
4.1.3
-

Relazioni tecniche e specialistiche

relazione sulle strutture: descrive le tipologie strutturali e gli schemi e modelli di calcolo. In
zona sismica, definisce l’azione sismica tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e
topografiche, coerentemente con i risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate nella
relazione geotecnica. Definisce i criteri di verifica da adottare per soddisfare i requisiti di
sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente, per la costruzione delle nuove opere;

-

relazione geotecnica: definisce, alla luce di specifiche indagini, scelte in funzione del tipo di
opera e delle modalità costruttive, il modello geotecnico del volume del terreno influenzato,
direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il
comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i procedimenti impiegati per le verifiche
geotecniche, per tutti gli stati limite previsti dalla normativa tecnica vigente, che si riferiscono al
rapporto del manufatto con il terreno, e i relativi della risposta sismica locale, la relazione
geotecnica deve comprendere l’illustrazione delle indagini effettuate a tal fine, dei
procedimenti adottati e dei risultati ottenuti;

-

relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le
soluzioni adottate, anche alla luce del contenimento dei consumi energetici; individua e
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descrive il funzionamento complessivo della componente impiantistica, gli elementi
interrelazionali con le opere civili, il loro dimensionamento e la definizione del livello di
supervisione centralizzata e di automazione. I calcoli degli impianti devono permettere la
definizione dei volumi tecnici necessari ad ospitare gli equipaggiamenti.
-

relazione sulla gestione delle materie: descrizione dei fabbisogni di materiali da
approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto,
provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per approvvigionamento delle materie e delle
aree di deposito per lo smaltimento delle terre di scarto; descrizione delle soluzioni di
sistemazione finali proposte;

-

relazione sulle interferenze: prevede il controllo ed il completamento del censimento delle
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interferenze e degli enti gestori già fatto in sede di progetto di fattibilità tecnico economica. Il
progetto definitivo prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione della
risoluzione, con definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione e deve, quindi, contenere
almeno i seguenti elaborati:
1) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:1000),
contenente i risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze.
2) relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze;
3) progetto dell’intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio
interferente dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell’interferenza
stessa.
-

relazione di verifica dei criteri CAM: le scelte progettuali operate in fase definitiva dovranno
tener conto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare del 11/10/2017 alfine di ridurre gli impatti ambientali
dell'intervento, considerati in un'ottica di ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di
mercato. Si precisa che il progetto potrà essere sottoposto ad una verifica valida per la
successiva certificazione secondo uno dei protocolli di sostenibilità ambientale degli edifici
(rating systems) di livello nazionale o internazionale. L'utilizzazione dei CAM individuati dal
Decreto consente alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali degli interventi di
nuova costruzione (considerati, si ribadisce, in un'ottica di ciclo di vita). I criteri afferiscono alle
diverse fasi di definizione delle procedure di gara e consentono di migliorare il lavoro o il
servizio prestato, assicurando prestazioni ambientali al di sopra della media del settore. I
criteri di base devono essere integrati nel progetto fin dal primo livello di approfondimento
tecnico, in modo da assicurare il soddisfacimento dei requisiti definiti dal suddetto Decreto
anche nei successivi livelli della progettazione e di mantenere tale conformità fino al progetto
esecutivo e nella realizzazione dell’opera.
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4.1.4

Elaborati grafici

Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell’intervento da realizzare. Essi sono
redatti nelle opportune scale ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione
esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Comprenderanno, a titolo
indicativo e non esaustivo:
-

stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area
interessata all’intervento;

-

planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500;

-

planimetria in scala non inferiore a 1:200con indicazione delle indagini geotecniche e sezioni,
nella stessa scala, che riportano il modello geotecnico del sottosuolo;
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-

planimetria in scala non inferiore a 1:200 corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i
profili significativi dell’intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici
circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di
tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario
sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell’intervento, sono riferite ad un
caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni;

-

le piante dei vari livelli, in scala non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso,
delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono
riferite al caposaldo di cui al paragrafo precedente ed in tutte le piante sono indicate le linee di
sezione;

-

un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali in scala non inferiore a 1:100, con la
misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale
dell'edificio. In tali sezioni è altresì indicato l'andamento del terreno prima e dopo la
realizzazione dell’intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade
limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo;

-

tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e
comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici
circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche;

-

elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non
inferiore a 1:100 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in
particolare per quanto riguarda le fondazioni;

-

schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;

-

planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali
delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con
l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne
determinare il relativo costo.
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4.1.5

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i
contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la
descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali
dimensioni dell’intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.
4.1.6

Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico

Il computo metrico estimativo del progetto definitivo delle strutture e degli impianti costituisce
l’integrazione e l’aggiornamento del calcolo sommario della spesa dei lavori redatto in sede di
progetto preliminare.

Arrivo: AOO 059, N. Prot. 00006189 del 27/11/2020

Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle voci di lavoro delle varie
categorie di opere, dedotte dagli elaborati grafici del progetto definitivo, i prezzi unitari rilevati
dall’Elenco dei prezzi della Regione Piemonte in vigore.
Per eventuali voci mancanti si provvede attraverso l’elaborazione di regolari analisi, dedotte:


applicando alle quantità di materiali, mano d’opera, noli e trasporti necessari per la
realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari desunti da listini
ufficiali o dai listini delle locali Camere di Commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di
mercato;



aggiungendo all’importo così determinato una percentuale del 26.50% per spese generali e
per l’utile dell’appaltatore.

Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive
categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in
relazione ai quali individuare la categoria prevalente e le categorie scorporabili.
Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto all’articolo 16 del D.P.R. n. 207/2010,
comprende, oltre all’importo per lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, gli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
4.1.7

Elaborati progettazione incendi

Gli elaborati devono comprendere la relazione tecnica e gli elaborati grafici conformi a quanto
previsto dall'allegato al D.M. 7 Agosto 2012, necessari per presentare l’istanza al Comando
Provinciale Incendi per la valutazione del progetto.
4.1.8

Studio di inserimento urbanistico

Gli elaborati devono verificare la compatibilità con i PRGC dei comuni sui quali ricade l’intervento.
4.1.9

Prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)
riguardano principalmente:
• il metodo di redazione;
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• gli argomenti da trattare
Devono inoltre riportare le prime indicazioni sulla redazione del fascicolo dell'opera per la
manutenzione delle opere previste in progetto.
4.1.10 Acquisizione dei pareri
Predisposizione della pratiche per l'ottenimento del approvazione del progetto, compresi i
necessari pareri (anche preventivi) da richiedere a tutti gli enti competenti ed enti erogatori di
servizi quali Acqua, Gas, Telefonia, Energia Elettrica, Fognature, ecc.
L'aggiudicatario dovrà espletare tutti gli adempimenti tecnici (redazione di elaborati, relazioni,
modulistica) ed ogni altro atto necessario per l'acquisizione dei provvedimenti amministrativi, di
qualsiasi genere e specie, occorrenti per la positiva approvazione del progetto definitivo
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ritenendone compresi tutti gli oneri nel prezzo offerto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo l'aggiudicatario dovrà predisporre e presentare:
-

la documentazione per lo svolgimento delle eventuali Conferenze dei Servizi, con
partecipazione alle riunioni della Conferenza, ovvero a tutte le riunioni ed incontri con gli Enti e
con le Amministrazioni coinvolte.

-

la documentazione attestante la conformità urbanistica delle opere in progetto e la conformità
alle disposizioni in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche;

-

la documentazione per l'ottenimento del nulla osta delle Soprintendenze;

-

la documentazione per l'ottenimento dei pareri del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

-

la documentazione per l'ottenimento di autorizzazioni dell'ASL competente;

Oltre ad eventuale altre documentazione necessaria per l'acquisizione di ulteriori pareri, nulla osta
o atti di assenso comunque nominati.
L’affidatario si impegna a recepire nel Progetto Definitivo, apportandovi le necessarie modifiche od
integrazioni, tutte le eventuali prescrizioni che fossero imposte dagli Enti interessati nel processo di
approvazione e di rilascio di pareri o autorizzazioni
4.2

Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da
realizzare. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni
dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di
servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.
Il progetto esecutivo redatto in conformità alla normativa sugli appalti pubblici ed in particolare al
regolamento di cui al DPR 207/2010, sviluppa ulteriormente gli elaborati grafici e dattiloscritti,
nonché quelli di calcolo già svolti durante la fase della progettazione definitiva, al fine di ottenere
tutti gli assentimenti e autorizzazioni necessari per procedere alla cantierizzazione dell’opera.
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Considerando che il progetto esecutivo verrà posto a base di gara per la futura realizzazione dovrà
contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno di base per la
predisposizione del contratto con l’impresa esecutrice.
Il progetto esecutivo dovrà rispettare le caratteristiche generali indicati nel suddetto progetto
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definitivo ed essere composto da almeno:
-

relazioni generali e tecniche

-

calcolo delle strutture e degli impianti

-

relazione sulla risoluzione delle interferenze

-

relazione sulla gestione delle materie

-

relazione geotecnica

-

relazione sismica e sulle strutture

-

rilievi plano-altimetrici

-

elaborati grafici;

-

disciplinare descrittivo e prestazionale

-

elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico, Quadro economico

-

studio di inserimento urbanistico

-

elaborati di progettazione antincendio

-

aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Fermo restando quanto riportato nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in merito al contenuto degli elaborati
sopraelencati che compongono il progetto definitivo, si evidenziano ulteriormente i seguenti
dettagli:
-

Relazione generale;

-

Documentazione fotografica;

-

Relazioni tecniche specialistiche;

-

Elaborati grafici compresi quelli delle strutture e degli impianti;

-

Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

-

Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;

-

Elenco dei prezzi particolare ed eventuali analisi;

-

Schema di Contratto e Capitolato speciale d’Appalto;

-

Piano di sicurezza e di coordinamento;

-

Cronoprogramma;

-

Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera;

-

Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

-

Attestazione ai sensi dell’art. 2, comma 60, punto 16, Legge n. 662/96;

-

Dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative.

18

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

4.2.1

Relazione generale

La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici
riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, i criteri utilizzati
per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei
prescritti livelli qualitativi e di sicurezza.
La relazione generale contiene l’illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire
dal piano contrattuale al piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali,
architettoniche e tecnologiche del progetto definitivo approvato, nonché la descrizione delle
indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre, in corso di esecuzione, la possibilità di
imprevisti.
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La relazione è corredata da:
a.

rappresentazione grafica delle correlazioni tra le varie attività costruttive con la indicazione
delle relative priorità e gerarchie;

b.

diagramma che rappresenti la pianificazione dei lavori nei suoi principali aspetti di sequenza
logica e temporale, ferma restando la prescrizione all’impresa, in sede di capitolato speciale
d’appalto, dell’obbligo di presentazione di un programma di esecuzione dei lavori riguardante
tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell’importo dei vari stati di avanzamento
lavori alle scadenze temporali contrattualmente previste. In particolare, nel caso in cui il
progetto preveda l’impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche
illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale di appalto riguardanti le
modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.

4.2.2

Documentazione fotografica

Vale quella dei progetti di livello precedente, ove il caso integrata con gli opportuni rimandi agli
elaborati di progetto.
4.2.3

Relazioni tecniche specialistiche

Valgono quelle sviluppate in sede di elaborazione del progetto definitivo, eventualmente integrate
con opportuni approfondimenti conseguenti agli esiti di consulenze specialistiche e/o
all’esecuzione di prove di laboratorio o modellazioni, sviluppate con riferimento a particolari
tipologie costruttive, sistemi e sub-sistemi.
Le relazioni contengono l’illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche
analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva e definiscono in dettaglio gli aspetti inerenti
la loro risoluzione.
4.2.4

Elaborati grafici compresi quelli delle strutture e degli impianti

Gli elaborati grafici esecutivi costituiscono lo sviluppo nelle scale ammesse o prescritte, di tutti gli
elaborati grafici del progetto definitivo, integrati sulla base degli esiti degli ulteriori studi ed indagini
che risultino necessari. Tali elaborati devono essere comunque redatti in scala non inferiore al
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doppio di quella del progetto definitivo o comunque tale da consentire all’esecutore una sicura
interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
Gli elaborati grafici esecutivi, in particolare, sono costituiti da:
a.

elaborati grafici di tutti i lavori, compresi quelli delle strutture e degli impianti;

b.

elaborati dei particolari costruttivi atti ad individuare le modalità esecutive di dettaglio, anche al
fine di limitare la possibilità di imprevisti;

c.

elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti,
degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;

d.

elaborati necessari per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede
di approvazione dei progetti o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
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e.

elaborati riguardanti i lavori da eseguire a salvaguardia del patrimonio storico-artistico, del
paesaggio e dell’ambiente in cui si inseriscono, in modo da non pregiudicare l’esistente;

f.

elaborati necessari per definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio
dei componenti prefabbricati;

g.

elaborati indicanti la sistemazione provvisoria e definitiva di tutti sottoservizi esistenti.

4.2.5

Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti sono eseguiti nell’osservanza delle rispettive
normative vigenti e possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.
I calcoli esecutivi riferiti alle opere strutturali devono consentire la definizione e il dimensionamento
delle medesime in ogni loro aspetto generale e particolare, identificando ogni elemento per forma,
tipologia, qualità e dimensioni, in modo che sia possibile una esatta valutazione quantitativa ed
economica ed escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
I calcoli esecutivi riferiti agli impianti sono effettuati con riferimento alle condizioni di esercizio, alla
destinazione specifica dell’intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le
apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la
funzionalità dell’impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.
La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti va effettuata unitamente alla
progettazione esecutiva delle opere architettoniche, al fine di prevederne esattamente gli ingombri
e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
I calcoli di strutture e impianti, eseguiti con l’utilizzo di programmi informatici, vanno accompagnati
da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano l’agevole
lettura e verificabilità.
Il progetto esecutivo delle strutture comprende gli elaborati grafici d’insieme, in scala non inferiore
a 1:100, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore a 1:10, contenenti:
a.

per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: tutti i ferri di armatura
indicati singolarmente, con le misure parziali, le sezioni ed i relativi particolari; resta esclusa
soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
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b.

per le strutture metalliche, lignee o in vetro, tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti
completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di tiranti, chiodi e
bulloni, dello spessore tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la
compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;

c.

per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne
l’esecuzione od il loro consolidamento.

La relazione di calcolo delle strutture comprende:
a.

l’indicazione delle norme di riferimento;

b.

la specificazione della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità
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di esecuzione in quanto necessari;
c.

l’analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;

d.

le verifiche statiche.

Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
a.

gli elaborati grafici d’insieme, in scala non inferiore ad 1:100 e gli elaborati grafici di dettaglio,
in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;

b.

l’elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di
calcolo;

c.

la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed
apparecchiature.

4.2.6

Elenco prezzi particolare ed eventuali analisi

L’elenco prezzi particolare del progetto esecutivo è costituito dall’elencazione di tutti i prezzi unitari
movimentati al fine della redazione del computo metrico estimativo definitivo. Gli eventuali nuovi
prezzi, appositamente creati in quanto non compresi nei prezziari già richiamati, dovranno essere
corredati da opportune analisi giustificative redatte ai sensi di legge.
4.2.7

Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico

Il computo metrico estimativo definitivo del progetto esecutivo costituisce l’integrazione e
l’aggiornamento del computo metrico dei lavori redatto in sede di progetto definitivo, applicando
alle quantità delle lavorazioni dedotte dagli elaborati grafici esecutivi i prezzi unitari del vigente
Elenco Prezzi della Regione Piemonte.
Le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico
estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di
gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all’articolo 3, comma
1, lettere oo- bis) e oo-ter del D.lgs. 50/2016. Tale aggregazione avviene in forma tabellare con
riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.
Nel quadro economico confluiscono:
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il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, nonché l’importo degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso



l’accantonamento per imprevisti o lavori in economia, in misura non superiore al 10%;



tutti gli ulteriori costi relativi alle voci di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 207/2010.

4.2.8

Schema di Contratto e Capitolato speciale d’Appalto

Lo Schema di Contratto contiene, per quanto non disciplinato dal Regolamento Generale dei
Lavori Pubblici, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in
relazione alle caratteristiche dell’intervento.
Verrà messa a disposizione dell’Affidatario una bozza dello schema di contratto attualmente in uso
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presso la Città di Torino.
Il Capitolato speciale d’appalto, suddiviso in due parti, illustra in dettaglio:
a.

tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dei lavori
oggetto dell’appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli
elaborati grafici del progetto esecutivo;

b.

le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali
e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario,
l’ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche categorie di lavorazione. Nel caso in cui il
progetto preveda l’impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche
principali

descrittive

e

prestazionali,

la

documentazione

da

presentare

in

ordine

all’omologazione e all’esito di prove di laboratorio, nonché le modalità di approvazione da
parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte
progettuali.
Per gli appalti il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura
riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso
individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di
carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa
incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.
In particolare per l’appalto a corpo, il Capitolato speciale d’appalto indica, per ogni categoria di
lavorazione, l’aliquota percentuale rappresentativa del rispettivo importo in relazione all’ammontare
complessivo dei lavori. Tali importi e le conseguenti aliquote sono direttamente dedotti, in sede di
progetto esecutivo, dal computo metrico estimativo definitivo. I pagamenti in corso d’opera sono
determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene
contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
Il Capitolato speciale d’appalto prescrive l’obbligo per l’impresa di presentare, prima dell’inizio dei
lavori, un programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni di
esecuzione, l’ammontare presunto, l’avanzamento dei lavori alle date stabilite per la liquidazione
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dei S.A.L.; tale programma esecutivo è indipendente dal cronoprogramma successivamente
indicato.
4.2.9

Cronoprogramma

Il progetto esecutivo è corredato da un cronoprogramma dei lavori, composto da un diagramma
che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi
principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi.
Nel caso di interruzione temporanea o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’impresa, resta
fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma .
Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di
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andamento stagionale sfavorevole.
4.2.10 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede,
pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati,
l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le
caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico.
Il piano di manutenzione è costituito dai seguenti documenti operativi:
a) il manuale d’uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.
Il manuale d’uso si riferisce all’uso delle parti più importanti del bene, ed in particolare degli
impianti tecnologici. Il manuale contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di
conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto
più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le
operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per
riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi
specialistici.
Il manuale d’uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalità di uso corretto.
Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene ed in
particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle
caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta
manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
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a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l’intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f)

le manutenzioni eseguibili direttamente dall’utente;

g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a
cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue
parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo tre sottoprogrammi:
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a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito,
le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
b) Il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al
fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti
della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come
estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
c) Il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i
differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta
conservazione del bene.
Il programma di manutenzione, il manuale d’uso ed il manuale di manutenzione, redatti in fase di
progettazione, sono sottoposti a cura del direttore dei lavori, al termine della realizzazione
dell’intervento, al controllo e alla verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari
dai problemi emersi durante l’esecuzione dei lavori.
4.2.11 Piano di Sicurezza e Coordinamento - PSC
Gli elementi che seguono sono da considerarsi elementi minimi di riferimento restando a cura del
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sotto la supervisione del progettista generale
dell'opera, se diverso, individuare esattamente quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e
provinciale vigente al momento della progettazione in merito, senza alcun onere aggiuntivo per
l'Amministrazione.
In prima istanza i rischi connessi con tali fasi devono essere evidenziati ed affrontati in fase
progettuale, eliminandoli possibilmente alla radice.
Per quanto concerne il Piano di Sicurezza e di Coordinamento in fase di progettazione, il
progettista deve attenersi ai dettami del d.lgs. 81/2008 s.m.i., adattando ad essi le prescrizioni e le
procedure del d.lgs. 50/2016 s.m.i. e del D.P.R.207/2010 s.m.i., presentando:
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art.100, comma 1, del d.lgs. 81/08 s.m.i., i cui
contenuti sono dettagliatamente specificati nel relativo allegato XV del Decreto medesimo, cui si
rimanda integralmente;
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- il Fascicolo dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI del richiamato d.lgs.,
contenente 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 Piano, facente parte del progetto esecutivo medesimo da porre in appalto, dovrà individuare,
analizzare e valutare i rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione, connessi a
congestione di aree di intervento e dipendenti da sovrapposizione di fasi lavorative.
Esso dovrà altresì indicare, con determinazione analitica delle singole voci, i cosiddetti oneri per la
sicurezza, che non saranno soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese, onde permettere una
corretta stesura del quadro economico.
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Dalla collaborazione tra il Progettista ed il Coordinatore in fase di progettazione, se le due figure
non coincidono, deve nascere un progetto sicuro in termini di:
- localizzazione e organizzazione del cantiere,
- impiego di materiali e scelta di tecniche e modalità costruttive,
- dotazioni di sicurezza dell'opera da utilizzare durante la fase di manutenzione.
Il PSC, basato sul cronoprogramma generale che indica i tempi di esecuzione delle singole
lavorazioni, dovrà individuare eventuali interferenze lavorative, con riferimento sia alle singole
attività di lavoro, sia all'impostazione dell'attività di coordinamento relativa al cantiere.
Il PSC comprenderà l'analisi del contesto nel quale si inseriscono le opere (inteso sia come aree di
cantiere propriamente dette, sia come ambiente esterno ad esse), con riferimento anche ai
seguenti punti:
- tipologia delle attività che si svolgono al contorno;
- percorsi stradali e pedonali esistenti;
- accessibilità all'area di cantiere;
- definizione di particolari opere provvisionali e di protezione che il Progettista ritenesse
necessarie per la tutela delle persone e dei veicoli esterni al cantiere, vincoli (temporali, logistici,
ecc.) da considerare, sia nell'organizzazione del cantiere, sia nello svolgimento delle attività di
costruzione,
- vincoli dettati dalla contemporanea presenza nelle aree circostanti di attività lavorative.
- individuazione preliminare dei rischi ai quali il cantiere potrebbe esporre l'ambiente circostante,
con particolare riguardo alla presenza delle attività sanitarie;
Il coordinatore in fase di progettazione deve prevedere nel PSC:
- le indicazioni e disposizioni per la stesura dei successivi POS;
- la stima degli oneri della sicurezza;
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4.2.12 Dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera c) del DPR 06.06.2001 n 380 (Testo Unico sull’edilizia),
trattandosi di opera pubblica comunale, l’atto di approvazione del progetto esecutivo regolarmente
validato assume i medesimi effetti del permesso di costruire.
A tal fine il progetto dovrà essere corredato da una relazione a firma del progettista abilitato che
attesti la conformità del progetto medesimo alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché da
un’autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie (ai sensi del 1°
comma, art. 20 del D.P.R. n. 380 del 0 6/06/2001 e s.m.i.) e l’esistenza dei nulla osta di conformità
alle norme di sicurezza, ambientali e paesistiche.
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5

PRESTAZIONI OPZIONALI

Nel caso in cui la Città di Torino si avvalesse della facoltà di affidare una delle prestazioni opzionali
elencate nel precedente art. 1, punto 3), l’affidatario dovrà attenersi a quanto previsto qui di
seguito:
5.1

Direzioni operative

L’aggiudicatario dovrà garantire le figure professionali di Direttore operativo Strutture e Direttore
operativo impianti facenti parti dell’ufficio di Direzione Lavori. IDirettori Operatividovranno
collaborare con il Direttore dei Lavori individuato dalla Città di Torino e con gli eventuali altri
membri dell’ufficio di Direzione Lavori costituito dalla Stazione Appaltante,nel verificare che le
opere strutturali e gli impianti vengano realizzati correttamente e regolarmente, sia dal punto di
vista tecnico che contabile ed amministrativo, nell’osservanza del progetto, del cronoprogramma,
delle clausole contrattuali e delle norme vigenti in materia di Contratti Pubblici.
I Direttori operativi dovranno collaborare con il Direttore dei Lavori al controllo e sorveglianza delle
opere nonché espletare tutte le attività tecnico-economiche annesse secondo le disposizioni
dell’art. 101 comma 4 del D.L.gs 50/2016, e tutte le funzioni previste dal decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n.49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee
guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione» e da ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, e dai regolamenti
della Città per quanto applicabili, con l’obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e
regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico in quanto applicabili.
L’Affidatario svolgerà i Servizi oggetto del contratto interfacciandosi con l’Appaltatore dei Lavori,
con il Responsabile del Procedimento (RUP) e con i soggetti dal medesimo eventualmente indicati,
nonché con l’organo di collaudo. L’Affidatario è tenuto ad informare il RUP in ordine all’andamento
dei Lavori mediante report informativi con la frequenza non inferiore a 15 gg. (quindici giorni).
Alle imprese esecutrici dei Lavori devono essere consegnati esclusivamente i documenti
progettuali approvati dal Comune, nonché le eventuali ottimizzazioni ed integrazioni degli elaborati
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costruttivi e particolareggiati prodotti dal Direttore Lavori, richiesti dall’Appaltatore durante
l’esecuzione delle opere (informando il RUP).
L’Affidatario, sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e
compensati nel corrispettivo, all’espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che,
sebbene non espressamente previste nel contratto, risultino comunque strumentali e/o
consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione
dei servizi in oggetto, in relazione allo scopo ed alla funzione cui i medesimi servizi sono destinati.
Sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l’espletamento
delle attività contrattuali, con esclusione degli oneri relativi agli uffici di cantiere, che saranno messi
a disposizione dall’Appaltatore dei Lavori.
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Rimangono altresì a carico dell’Affidatario, eventuali oneri per il vitto, l’alloggio ed il trasporto.
L’Affidatario, procederà allo svolgimento delle attività contrattuali nel rispetto dei seguenti principi:
•

tempestività nei contatti con l’Appaltatore dei Lavori, con il Comune, con il RUP;

•

completezza e tempestività dei report informativi sull’andamento dei Lavori;

•

completezza e tempestività nella trasmissione al Comune/RUP dei dati da comunicare
all’Osservatorio;

•

diligenza nella vigilanza e prontezza negli interventi correttivi diretti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano qui di seguito i compiti dei direttori operativi.
5.1.1

Direttore operativo strutture

L'assistente con funzioni di Direttore operativo strutture collabora con il Direttore dei lavori nel
verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e
nell'osservanza delle clausole contrattuali; risponde della propria attività direttamente al Direttore
dei lavori.
Al Direttore operativo strutture sono affidati, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) effettuare la direzione delle lavorazioni strutturali;
b) eseguire sopralluoghi in cantiere nella misura necessaria ad assicurare la corretta esecuzione
delle opere da lui dirette;
c) verificare la corretta esecuzione delle opere strutturali nel rispetto della documentazione
contrattuale, delle normative generali e di settore e del cronoprogramma;
d) occuparsi dell’accettazione dei materiali limitatamente alle porzioni d’opera da lui dirette,
curando la redazione delle schede di approvazione dei materiali proposti dall’impresa ed il
relativo elenco riepilogativo, secondo gli schemi da concordare con la Direzione Lavori
generale, sottoscrivere le schede e trasmetterle al Direttore dei Lavori;
e) siglare tutti i documenti da presentare agli Uffici del Genio Civile per la pratica strutturale
(rivestendo in tale ambito, quindi, il ruolo di direttore dei lavori delle opere strutturali);
f) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcolidelle
strutture;
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g) programmare e coordinare le attività degli eventuali ispettori dei lavori;
h) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare
tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali
proponendo i necessari interventi correttivi;
i) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari adeliminare difetti
progettuali o esecutivi e nella redazione di eventuali varianti o modifiche contrattuali;
j) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e
proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
k) esaminare, approvare e sovrintendere al collaudo delle opere strutturali fornendo la propria
assistenza;
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l) assistere il direttore dei lavori per la redazione di tutta la documentazione amministrativa e di
contabilità di cui al D.M. n.49/2018 e nella redazione di eventuali varianti in corso d’opera e
nella valutazione di eventuali proposte di modifiche migliorative formulate dall’Appaltatore in
corso d’opera;
m) eseguire il controllo e l’aggiornamento degli elaborati progettuali delle opere strutturali;
n) predisporre l’aggiornamento dei manuali di manutenzione e d’uso limitatamente alle porzioni
d’opera da lui dirette;
o) collaborare con l’assistente che si occuperà della contabilità dei lavori, limitatamente alle
strutture, anche nella esecuzione delle misurazioni quando richiesto;
p) assistere il Direttore dei Lavori, limitatamente a quanto attinente agli impianti, nella
formulazione delle controdeduzioni alle riserve che dovessero eventualmente essere espresse
dall’Appaltatore in sede contabile;
5.1.2

Direttore operativo impianti

L'assistente con funzioni di Direttore operativo impianti collabora con il Direttore dei lavori nel
verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e
nell'osservanza delle clausole contrattuali; risponde della propria attività direttamente al Direttore
dei lavori.
a) effettuare la direzione delle lavorazioni impiantistiche;
b) eseguire sopralluoghi in cantiere nella misura necessaria ad assicurare la corretta esecuzione
delle opere da lui dirette;
c) verificare la corretta esecuzione degli impianti nel rispetto della documentazione contrattuale,
delle normative generali e di settore e del cronoprogramma;
d) occuparsi dell’accettazione dei materiali limitatamente alle porzioni d’opera da lui dirette,
curandolaredazionedelleschedediapprovazionedeimaterialipropostidall’impresaedilrelativoelenco
riepilogativo,secondoglischemidaconcordareconlaDirezioneLavorigenerale,sottoscrivereleschede
etrasmetterlealDirettoredeiLavori;
e) eseguire il controllo e l’aggiornamento degli elaborati progettuali degli impianti;
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f) predisporre l’aggiornamento dei manuali di manutenzione e d’uso limitatamente alle porzioni
d’opera da lui dirette;
g) predisporre tutto quanto necessario per l’ottenimento di nulla osta e autorizzazioni limitatamente
agli impianti;
h) esaminare, approvare e sovrintendere al collaudo degli impianti fornendo la propria assistenza;
i) collaborare con l’assistente che si occuperà della contabilità dei lavori, limitatamente agli
impianti, anche nella esecuzione delle misurazioni quando richiesto;
j) assistere il direttore dei lavori per la redazione di tutta la documentazione amministrativa e di
contabilità di cui al D.M. n.49/2018 e nella redazione di eventuali varianti in corso d’opera e
nella valutazione di eventuali proposte di modifiche migliorative formulate dall’Appaltatore in

Arrivo: AOO 059, N. Prot. 00006189 del 27/11/2020

corso d’opera;
k) assistere il Direttore dei Lavori nell’individuazione degli interventi necessari adeliminare
eventuali difetti progettuali od esecutivi;
l) controllare gli elaborati costruttivi predisposti dall’Appaltatore prima dell’esecuzione delle opere
e quelli As-built redatti dal medesimo Appaltatore ad intervenuta ultimazione delle opere cui gli
stessi si riferiscono;
m) aggiornare il cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori di realizzazione degli
impianti, segnalando tempestivamente al Direttore dei Lavori ogni eventuale scostamento
rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo al contempo i necessari interventi correttivi;
n) individuare ed analizzare le cause che possano influire negativamente sulla qualità dei lavori,
proponendo al Direttore dei Lavori adeguate azioni correttive;
o) fornire assistenza e svolgere attività di verifica in relazione alle prove di messa in servizio, di
efficienza e di funzionalità degli impianti, sia in corso d’opera che a conclusione dei lavori,
curando la redazione dei relativi verbali di prova in contraddittorio con l’Appaltatore;
p) controllare e verificare, limitatamente a quanto attinente agli impianti, che l’Appaltatore svolga
compiutamente tutte le pratiche al medesimo spettanti per legge, o comunque contrattualmente
previste in capo all’Appaltatore, relative al rilascio delle autorizzazioni per l’uso degli edifici
oggetto dell’appalto;
q) redigere a lavori ultimati l’aggiornamento del programma di manutenzione, del manuale d'uso e
del manuale di manutenzione degli impianti redatti in fase di progettazione, in funzione delle
eventuali varianti in corso d’opera, e/o delle eventuali modifiche apportate dall’esecutore in fase
di installazione degli impianti, al fine di rendere disponibili, all’atto della consegna degli impianti
ultimati, tutte le informazioni necessarie sulle modalità per la relativa manutenzione e gestione;
r) assistere il Direttore dei Lavori, limitatamente a quanto attinente agli impianti, nella
formulazione delle controdeduzioni alle riserve che dovessero eventualmente essere espresse
dall’Appaltatore in sede contabile;
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5.2

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

Il CSE deve essere in possesso, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalla
normativa vigente e provvede a svolgere l’incarico in conformità al contratto, all’offerta, alla
normativa vigente ed a quella eventualmente sopravvenuta in corso d’opera, la cui osservanza sia
resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dal Comune
al fine di una migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.
Pertanto, le prestazioni da eseguirsi da parte del CSE, ai sensi del D.Lgs. 81/08 (testo vigente), e
di ogni altra normativa vigente in materia consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
•

nell’assistenza relativa agli adempimenti imposti al Comune da norme cogenti; in particolare,
sarà cura del coordinatore proporre in bozza al RUP/responsabile dei lavori, la comunicazione
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per la notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. n. 81/08 per l’invio agli organi competenti,
compresi i successivi aggiornamenti della stessa notifica;
•

nel disporre il coordinamento tra il piano della sicurezza ed i piani operativi di sicurezza
presentati dalle imprese, nonché garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei
lavori;

•

nel garantire la sicurezza del cantiere e l’informativa di cantiere ai soggetti esterni coinvolti dai
lavori, quali gli utenti della strada e i proprietari degli immobili limitrofi (es.: spostamento strade
di accesso/uscita dalle abitazioni, interruzioni temporanee delle forniture di gas, energia
elettrica, acqua ecc.), anche con il supporto del Comune;

•

nella verifica dell’applicazione del PSC, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi;

•

nella verifica, sia all'inizio dei Lavori che nel corso degli stessi, dell’idoneità del piano operativo
(P.O.S.) dell’Appaltatore dei Lavori e delle imprese esecutrici dei Lavori, (subappaltatori); in
dette prestazioni sono ovviamente inclusi i controlli sulla cartellonistica interna, la
delimitazione di cantiere, nonché la segnaletica stradale – orizzontale e verticale – volta alla
tutela non solo degli addetti al cantiere ma anche dell’utenza stradale;

•

nella valutazione delle proposte dell’Appaltatore dei Lavori dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere;

•

nel supporto alla DL (qualora figura professionale diversa dal CSE) in tutte le mansioni di
cantiere e contabilità;

•

nell’organizzazione e nel coordinamento delle lavorazioni tra i datori di lavoro, compresi i
lavoratori autonomi ed i fornitori in ambito cantiere, e della loro reciproca informazione;

•

nella verifica dell’identificazione del personale operante; in caso di dubbio sull’identificazione
del personale operante o per manifesto rifiuto degli operatori a rilasciare le proprie generalità,
egli potrà, se del caso, avvalersi dell’intervento degli agenti del Corpo di Polizia Locale e/o
Provinciale, dell’Ispettorato del lavoro o dell’ASL competente;
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•

nella verifica e controllo della completezza e regolarità della documentazione fornita
dall’Appaltatore e dai subappaltatori, ai sensi di legge, con particolare riguardo a:
- notifiche preliminari;
- elenco dei lavoratori presenti per singola impresa;
- dichiarazione sull’organico medio annuo (DOMA);
- predisposizione di luoghi o spazi comuni per lo svolgimento delle assemblee sindacali e per
le riunioni periodiche convocate dal CSE stesso;

•

nella verifica dell’avvenuta e specifica formazione, da parte delle rispettive imprese esecutrici,
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del personale impiegato in cantiere in tema di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08;
•

nella segnalazione al RUP di anomalie nella gestione in sicurezza del cantiere;

•

nella sospensione, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, di singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Prima dell’inizio dei Lavori, il CSE provvederà ad interfacciarsi con il Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Progettazione (CSP) (qualora figura diversa) al fine di verificare il PSC predisposto.
Entro i 10 (dieci) giorni prima dell’avvio dei Lavori, il CSE trasmette all’Appaltatore dei Lavori il
PSC con prova dell’avvenuto ricevimento dello stesso unitamente all’invito esplicito all’Appaltatore
dei Lavori a presentare eventuali proposte integrative:
-

che ritenga possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza, ai sensi dell’articolo 100, c. 5, del D.Lgs. 81/08;

-

per adeguare i contenuti del piano alle proprie tecnologie, ai sensi dell’articolo 131 del Codice;

-

per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Entro 3 (tre) giorni dalla presentazione da parte dell’Appaltatore dei Lavori delle eventuali proposte
integrative e del POS, il CSE si esprime in forma scritta circa:
•

l’ammissibilità e, quindi, l’idoneità e l’accoglimento, anche parziale, delle proposte formulate
dall’Appaltatore dei Lavori e dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;

•

l’idoneità del POS, da considerare come piano complementare e di dettaglio del PSC,
assicurandone la coerenza con quest’ultimo. In nessun caso le proposte, anche se accolte,
potranno comportare modifiche e/o adeguamenti del corrispettivo spettante all’Appaltatore dei
Lavori o degli oneri per l’attuazione del piano come già determinati.

Le eventuali proposte integrative ai POS possono essere presentate dall'Appaltatore dei Lavori al
Direttore Lavori anche nel corso dei Lavori, purché precedano congruamente l’esecuzione delle
lavorazioni alle quali si riferiscono; ad esse si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti.
Durante il corso dei Lavori il CSE, tra gli altri compiti, dovrà svolgere tutti i compiti previsti dall’art.
92 del D.Lgs. 81/2008.
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Per la sospensione delle singole lavorazioni, il CSE può provvedere verbalmente, con immediata
comunicazione al RUP e verbalizzazione nel Libro giornale della sicurezza. La sospensione è
confermata per iscritto all’Appaltatore dei Lavori, alle imprese esecutrici dei Lavori o ai lavoratori
autonomi interessati, nonché al RUP, entro i 3 (tre) giorni successivi, ed è accompagnata dalla
motivazione che ne è stata la causa. Qualora prima dell’assunzione del provvedimento di
sospensione, di allontanamento o di risoluzione, ovvero alla conferma della sospensione delle
singole lavorazioni, vengano meno le cause che hanno determinato irelativi provvedimenti, il
procedimento è estinto e del fatto il CSE deve dare atto nello specifico libro-giornale della
sicurezza. Il CSE accede e presenzia nel cantiere per tutta la durata dei lavori, ogni volta che lo
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ritenga necessario e, comunque nella misura occorrente, secondo il proprio apprezzamento.
In coerenza con l’entità e la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro, il CSE –
qualora figura diversa dal DL - dovrà, inoltre, garantire la propria personale presenza almeno con
cadenza di due sopralluoghi settimanali assicurando comunque la reperibilità 24 ore su 24.
In ogni caso, durante l’esecuzione dei Lavori, devono essere ottemperati i seguenti obblighi:
•

presenza/sopralluogo del CSE con registrazione sull’apposito libro giornale delle verifiche e
delle attività effettuate;

•

presenza giornaliera continuativa nelle fasi di attività del cantiere e/o di sue parti, per tutte le
lavorazioni e per tutta la durata delle stesse, ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni a
rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel PSC, ovvero quando lo richieda il
RUP (o il DL, se figura diversa dal CSE), compresa ogni attività in doppio turno e/o prolungata
nel tempo per esigenze tecnico-operative, ecc. (ad es. lavorazioni in quota, lavorazioni ad
elevato rischio, ecc.);

•

organizzazione/predisposizione/documentazione delle riunioni di coordinamento di cui
all’articolo 92, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 81/08 con frequenza non inferiore a 10 (dieci) giorni.

Il CSE è obbligato, senza che per questo possano essere vantate pretese in ordine a maggiori
compensi e/o corrispettivi rispetto a quelli previsti nel contratto, a:
-

relazionare in ordine alle operazioni svolte e alle metodologie adottate, a semplice richiesta
del RUP;

-

fornire al RUP ogni assistenza in materia di sicurezza e salute nel cantiere;

-

fornire la propria consulenza, anche scritta con redazione di pareri motivati, in ordine a
vertenze/riserve dell’Appaltatore dei Lavori in materia di sicurezza.

Nel termine di 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dei Lavori, il CSE:
•

produce i documenti aggiornati relativi all’opera eseguita con la versione definitiva del
fascicolo, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti
tecnologiche e le relative apparecchiature che siano, a loro volta, state oggetto, direttamente o
indirettamente, dell’intervento.
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•

redige una relazione da trasmettere al RUP, all’Appaltatore dei Lavori, e all’organo di
collaudo, contenente:

a) un giudizio sintetico sull’operato dell’Appaltatore dei Lavori in materia di sicurezza;
b) eventuali giudizi negativi sull’operato delle imprese esecutrici dei Lavori e dei lavoratori
autonomi in materia di sicurezza;
c) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo dell’Appaltatore dei lavori relativo agli oneri per
l’attuazione del piano, qualora vi siano stati effettivi e giustificati risparmi derivati da variazione
in diminuzione di lavorazioni o semplificazione delle stesse con conseguente riduzione dei rischi
interferenziali, oggetto di perizia o altro atto giuridicamente assimilabile, purché tali risparmi non
siano conseguenti all’elusione o alla riduzione delle misure di sicurezza;
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d) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l’attuazione del piano,
qualora vi siano state ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali
da non richiedere provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso;
e) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o tardivo
adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell’esecuzione dei
Lavori, che sia dipeso dalla mancata attuazione o dall’attuazione non corretta delle misure di
sicurezza;
f) la descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi o
colposi che siano dipesi dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di
sicurezza, con l’indicazione delle relative conseguenze.
All’atto della liquidazione di ogni singolo Stato d’Avanzamento Lavori e della relativa quota di oneri
di sicurezza, il CSE, qualora figura diversa dal DL, attesta il corretto adempimento degli obblighi da
parte dell’Appaltatore dei Lavori e degli eventuali subappaltatori in merito alle lavorazioni oggetto di
contabilizzazione.
6

MODALITÀ ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI

L’incaricato deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile del Procedimento di cui
all’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale provvederà, per le proprie competenze, a fornire le
indicazioni specifiche e le linee guida da seguire nello svolgimento delle attività, nonché a
verificare e controllare le prestazioni di cui al precedente art.1, lettere a) e b), durante il loro
svolgimento, secondo quanto concordato al momento dell’incarico.
Resta a completo carico dell’incaricato ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo e
quant’altro necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno
e indipendente dall’organizzazione dell’Ente Appaltante.
Le condizioni di svolgimento delle prestazioni sotto elencate saranno integrate da quanto
eventualmente risultante dall’offerta tecnica del soggetto aggiudicatario.
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L’incaricato, per parte delle prestazioni che non richiedano obbligatoriamente la propria specifica
opera intellettuale, ovvero la propria preparazione tecnica e professionale e che possano
prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica e specialistica, può
avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso, l’attività dei suddetti collaboratori o delegati
avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell’incaricato e costui ne risponde sotto ogni
profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale
di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell’incarico di cui al presente Capitolato saranno
regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l’incaricato e gli interessati, le cui competenze
saranno a totale carico e spese del medesimo. Il Responsabile del Procedimento può, in ogni
momento, chiedere all’incaricato, l’allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei
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predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli
eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell’incaricato.
In merito alle prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva si precisa che:
a)

per l’espletamento delle attività di progettazione, dovrà essere costituito un apposito Gruppo di
Lavoro composto da professionalità adeguate e personale tecnico idoneo,come risultante
anche dal Disciplinare di gara.
Il Gruppo di lavoro dovrà contenere al proprio interno le seguenti professionalità, ove per
Progettista si intende il Responsabile dello specifico settore di progettazione:
-

Progettista – responsabile dell’integrazione delle discipline specialistiche

-

Progettista strutturale

-

Progettista impiantistico

-

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Il Committente avrà, in caso di insoddisfazione dell’operato del personale suddetto, il diritto di
ottenerne l’allontanamento senza l’obbligo di specificare il motivo e senza che l’Aggiudicatario
possa di conseguenza chiedere oneri di sorta.
Il Gruppo di Lavoro dovrà essere in ogni caso composto da un numero di figure professionali
sufficiente ad adempiere agli obblighi contrattuali, eventualmente procedendo alla sostituzione dei
soggetti di cui sopra.
Tali figure professionali dovranno possedere esperienza estesa fino al livello di progettazione per
costruzione, relativa ad opere civili ed impiantistiche nei seguenti ambiti:

b)

-

Opere strutturali in c.a. in opera e prefabbricato, acciaio;

-

Opere geotecniche (Fondazioni, Opere di sostegno, paratie, micropali, etc.);

-

Opere architettoniche;

-

Opere idrauliche in genere;

-

Impianti elettrici e meccanici.

Il gruppo di lavoro deve sviluppare ogni livello progettuale in osservanza al presente capitolato
ed ai bisogni espressi nello studio di fattibilità tecnica economica.
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c)

Il progetto deve soddisfare le eventuali prescrizioni degli Enti competenti coinvolti nell’iter
autorizzativo ed ottenere le relative autorizzazioni. Eventuali prescrizioni o condizioni imposte
in occasione dei procedimenti e sub-procedimenti volti all’approvazione del progetto devono
essere obbligatoriamente ottemperate dal progettista, a sua cura e spese, senza oneri per
l’Ente Appaltante, se riconducibili a responsabilità progettuale, a discordanze rispetto al studio
di fattibilità tecnica economica o, comunque, prevedibili in base alla «best practice» in materia
di progettazione. In caso di mancato adeguamento nei termini prescritti dall’invito ad
adeguarsi, si procede alla risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore, ai
sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per
le spese sostenute per la progettazione.
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d)

La progettazione dovrà avere come fine fondamentale 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. La progettazione è 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.

e)

La progettazione dovrà essere svolta conseguendo gli obiettivi ambientali previsti dal Piano
d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione
attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale delle specifiche tecniche e delle
clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

f)

Il progetto, in tutte le sue fasi, sarà redatto considerando anche il contesto in cui l’intervento si
inserisce, in modo che esso non pregiudichi l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle
opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

g)

Il progetto dovrà essere redatto 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.

h)

Il progetto esecutivo sarà sottoposto alla attività di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e pertanto l’incaricato dovrà rendersi disponibile a confronti periodici con
l’organismo d’ispezione che svolgerà tale compito, secondo le modalità che verranno stabilite
anche in accordo con il Responsabile del Procedimento, nonché procedere all’aggiornamento
degli elaborati progettuali secondo le risultanze della suddetta attività di verifica. Questa potrà
essere svolta “in progress” o al termine dell’attività di progettazione e pertanto l’aggiornamento
degli elaborati progettuali potrà essere richiesto anche oltre il termine previsto per
l’espletamento dell’incarico di progettazione.
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i)

L’incaricato della progettazione dovrà fornire supporto al RUP per le attività di:
- Conferenze dei Servizi;
- approvazione del progetto.

7

PIANO DI QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE

Il Piano di Qualità della Progettazione che l’Aggiudicatario dovrà redigere e trasmettere al
Committente entro una settimana dalla firma del Contratto, avrà lo scopo di definire, in funzione e
coerentemente con quanto prescritto nei Documenti Contrattuali, le modalità operative, le
interfacce, le responsabilità ed il controllo delle attività di progettazione della Metropolitana.
Tale Piano dovrà essere redatto in forma schematica e sintetica.
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In seguito all’approvazione del Committente esso avrà rilevanza contrattuale nei rapporti tra
l’Aggiudicatario ed il Committente medesimo.
Esso dovrà contenere, tra l’altro, le seguenti informazioni:
1.

Organizzazione generale delle attività di Progettazione.
a)

Descrizione dell’Organizzazione di Progetto, del Gruppo di Progetto ed elenco dei compiti
e delle responsabilità delle risorse che lo compongono;

b)

Descrizione della suddivisione delle varie fasi e/o attività di progettazione.

c)

Descrizione delle interfacce di progetto, sia interne all’Aggiudicatario che esterne, nei
riguardi del Committente e di eventuali altri Suoi consulenti; tutta la modulistica relativa
alla corrispondenza, ai verbali, alla distribuzione sia interna che esterna, ecc. sarà
preparata dall’Aggiudicatario sottoposta per approvazione al Committente.

d)

Descrizione dei supporti informatici che si intendono utilizzare per l’attività di

progettazione.
2.

Esecuzione della Progettazione:
a)

Descrizione ed individuazione puntuale delle opere di cui redigere la Progettazione;

b)

Individuazione dei dati di base per la redazione della Progettazione;

c)

Descrizione ed individuazione di dettaglio delle tipologie di Elaborati da redigere;

d)

Elenco degli Elaborati da emettere (Elenco Documenti);

e)

Sistema di codifica e codifica degli Elaborati;

f)

Procedura per l’approvazione di tutti gli Elaborati e gestione di tutta la documentazione di
progettazione, in funzione di quanto prescritto dal Committente;

g)
3.

Procedure di archiviazione di tutta la documentazione relativa alla Progettazione.

Controllo della Progettazione:
a)

Definizione delle modalità, dei tempi e delle risorse che gestiranno il processo di controllo
della Progettazione;

b)

Procedure di verifica e controllo di Elaborati grafici;
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c)

Procedure di verifica e controllo di relazioni di calcolo e loro congruenza con gli elaborati
grafici di cui al punto 3b);

d)
4.

Procedure di riesame della progettazione.

Gestione delle modifiche alla Progettazione:
a)

Modalità di gestione delle modifiche rispetto al Progetto;

b)

Modalità e flusso di informazioni per le necessarie approvazioni del Committente;

c)

Modalità e tempi di coinvolgimento degli Enti aventi causa per le autorizzazioni
amministrative.

In funzione delle procedure contenute nel Piano di Qualità della Progettazione, l’Aggiudicatario
dovrà elaborare e sottoporre per approvazione al Committente tutta la modulistica di gestione del
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Piano medesimo. Detta modulistica dovrà poter essere utilizzata su supporto informatico.
8

FASI DELLE ATTIVITÀ E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

L’incarico decorrerà a partire dalla comunicazione di inizio attività da parte del Responsabile del
Procedimento e dovrà essere svolto secondo la sequenza di attività specificata nel seguito:
A) ATTIVITA’ PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE
- Indagini preliminari:
 Indagini geologiche/geotecniche;
 Indagini ambientali su terreni e acque;
 Rilievo interferenze sottoservizi;
 Rilievo interferenze di superficie;
 Corsi d’acqua e canali idrici;
 Necessità di bonifica per ordigni bellici;
 Interferenza con siti contaminati o in corso di bonifica;
 Verifica vincoli urbanistici;
 Rilievi topografici;
 Indagini sui fabbricati;
 Rilievi ambientali ante-operam;
- Armonizzazione della documentazione reperita:
 Standardizzazione di elaborati e documenti;
 Relazione di sintesi dei dati;
 Verifica e risoluzione delle eventuali incongruenze nella documentazione;
B) ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA
C) ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REDAZIONE PSC
D) VERIFICA DELL'ATTIVITA’ PROGETTUALE E VALIDAZIONE
Le attività preliminari alla progettazione di cui al punto A) e le attività di progettazione definitiva di
cui al punto B) dovranno essere completate entro 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi
37

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

dalla formalizzazione dell'inizio attività da parte del Responsabile del Procedimento, previsto dal
precedente comma 1.
Il progetto esecutivo ed il PSC dell'opera di cui al punto C) dovranno essere consegnati alla Città
di Torino entro 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione
scritta del Responsabile del Procedimento che disporrà l’inizio dell’attività di redazione.
La verifica del progetto di cui al punto D) sarà espletata a cura della Città di Torino. Tuttavia,
considerato che tale attività sarà svolta “in progress”, l’affidatario deve rendersi disponibile a
confronti periodici con l’organismo d’ispezione che svolgerà tale compito, secondo le modalità che
verranno stabilite anche in accordo con il Responsabile del Procedimento.
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Cronoprogramma indicativo delle attività'
MESE 1 MESE 2

1 METÀ

2 METÀ

3 MESE 3 MESE

MESE 4 MESE 5 MESE 6

ATTIVITÀ
PRELIMINARI
PROGETTAZIONE
DEFINTIVA
PROGETTAZIONE
ESECUTIVA
VERIFICA E
VALIDAZIONE

9

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

L’Aggiudicatario dovrà, nel corso della progettazione, predisporre con cadenza periodica, almeno
ogni 15 giorni, rapporti sullo stato di avanzamento delle attività, nei quali sia chiaramente
individuato lo stato di avanzamento della progettazione, le principali scelte operate, le eventuali
tematiche sulle quali devono essere assunte delle decisioni.
La Verifica del progetto esecutivo sarà effettuata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016. Nel corso
della progettazione, potranno essere richieste dal Responsabile del Procedimento consegne
anche parziali, intermedie per le verifiche ed i controlli. In considerazione del carattere

della

progettazione, nonché della necessità che la sua realizzazione avvenga in tempi quanto più
contenuti possibile, la Città di Torino si potrà avvalere di una struttura in grado di fornire il supporto
tecnico e organizzativo necessario per la verifica del progetto.
Il progettista dovrà tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere relativo
allo svolgimento dell'attività oggetto della presente gara, anche in funzione di tali verifiche.

38

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

I documenti sullo stato di avanzamento della progettazione saranno presentati dall’Aggiudicatario
al Committente nel corso degli appositi incontri di verifica congiunta con il Committente ed il suo
Gruppo di Controllo, previsti ad intervalli non superiori a 15 giorni e, comunque, ogni qualvolta
venga richiesto dal Committente.
A tal fine saranno previste riunioni periodiche, i cui relativi ordini del giorno verranno stilati con
adeguato anticipo.
Le riunioni saranno oggetto di apposito verbale firmato dalle Parti e nello stesso dovrà essere
formulato l’ordine del giorno della successiva riunione.
Qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto si verifichino eventi che comportino variazioni dei
tempi di esecuzione, l’Aggiudicatario dovrà tempestivamente aggiornare il programma e sottoporlo
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al Committente per la riapprovazione.
10 MODALITÀ DI REDAZIONE E CONSEGNA DEGLI ELABORATI
Tutti gli elaborati ed i documenti tecnici in genere dovranno contenere il logo del Committente,
come previsto nelle Specifiche della Qualità della Città di Torino nelle relative procedure e si
dovranno uniformare ad una specifica procedura di codifica.
Lo schema del cartiglio dei documenti dovrà essere approvato dal Committente.
Tutti gli elaborati grafici dovranno essere redatti in standard formato A0 e dovranno essere forniti al
Committente su supporto cartaceo ed informatico.
Le copie cartacee degli elaborati grafici dovranno essere fornite piegate in formato A4 e raccolte,
con opportuno ordine, in appositi contenitori.
Salvo diversa disposizione del Responsabile del Procedimento, gli elaborati progettuali dovranno
essere consegnati per un primo esame da parte del Committente in bozza di lavoro (con esplicito
timbro) e solo dopo formale autorizzazione del Committente stesso potrà essere presentato in
versione definitiva.
Gli elaborati e i documenti tecnici del Progetto, nella stesura finale, dovranno essere consegnati
secondo le esigenze del Committente ed in almeno n° 3 copie firmate e timbrate in originale dal
Progettista generale dell’opera e dai singoli Progettisti per le parti specialistiche del Progetto.
Tutta la documentazione dovrà essere fornita anche su supporto informatico, con firma digitale,
compatibile con il software disponibile presso il Committente.
L’Aggiudicatario potrà sviluppare il progetto con i software che riterrà più opportuni, ma sarà suo
onere predisporre l’editing finale nei formati compatibili con il software del Committente.
A tal fine si precisa che il Committente dispone di:
- Autocad 2017 per gli elaborati grafici in genere;
- Alice GL per i computi e le stime;
- Office 2007;
- Access database per archivi elaborati.
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Sono da prevedere trasmissioni parziali direttamente su linee telematiche (internet, ecc), fermo
restando che la documentazione ufficiale sarà trasmessa su CD-Rom opportunamente organizzata
con modalità da stabilire.
Non è in alcun modo ammessa la consegna solamente su supporto informatico di qualsivoglia
elaborato e relativamente a qualsiasi “Emissione e/o Revisione” al Committente.
I costi degli elaborati e della documentazione informatica sono a totale carico dell’Aggiudicatario e
compresi nei prezzi contrattuali.
L’Aggiudicatario dovrà altresì implementare un Portale di Commessa, nel quale dovrà essere
caricata tutta la documentazione progettuale in progress, dovranno essere presenti aree di
interscambio con il Committente ed il suo Gruppo di Controllo, nonché, al termine dell’incarico
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dovranno essere caricati gli studi di fattibilità ed il progetto preliminare della linea metropolitana.
11 DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO PER L’INFORMAZIONE AL PUBBLICO
L’Aggiudicatario è tenuto a fornire al Committente, su sua richiesta, ogni elemento relativo al
Progetto utile ai fini di una corretta informazione al pubblico, che sarà effettuata a mezzo di
apposito “Progetto di Comunicazione” a cura del Committente.
L’Aggiudicatario dovrà inoltre fornire, su DVD, un “Documentario” sul parcheggio.
Al fine di promuove l’idea progettuale a tutti i soggetti interessati dall’intervento, quali
Amministrazioni locali, cittadini, ecc., si richiede, pertanto, all’Affidatario di realizzare una
presentazione dell’opera attraverso presentazioni powerpoint e/o l’elaborazione di filmati di
animazione virtuali tridimensionali e di immagini tridimensionali fisse relative alle opere in progetto
ed alle fasi della loro esecuzione.
In particolare la prestazione prevede la realizzazione di filmato articolato nei seguenti punti:
1. introduzione con note informative generali sull’area oggetto d’intervento e sulle potenzialità
dell’interconnessione con il sistema infrastrutturale della linea 1 della Metropolitana, della
viabilità e del Trasporto Pubblico Locale;
2. illustrazione delle fasi di costruzione, evidenziando i passaggi salienti dell’esecuzione, con
particolare attenzione alle tecnologie adottate ed all’impatto dei cantieri sull’ambiente
circostante;
3. illustrazione dell’attuale viabilità urbana nel contesto oggetto dell’intervento, le modifiche che
si intendono apportare alla stessa nel corso della realizzazione dell’opera e la futura viabilità
a fine esecuzione;
L’Aggiudicatario presenterà al Committente entro 30 giorni dalla notifica dell’affidamento del
Contratto una proposta dettagliata di come intende organizzare il “Documentario”.
Integrerà la sua proposta sulla base delle osservazioni del Committente e predisporrà il
“Documentario” che trasmetterà nei tempi contrattuali stabiliti per la Progettazione Defintiva.
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12 VALIDAZIONE DEL PROGETTO
Prima dell’approvazione, il Responsabile del Procedimento procede, in contraddittorio con
l’Aggiudicatario, a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente.
La validazione, disciplinata dall’art. 26 del D.lgs 50/2016, riguarderà fra l’altro:
a)

la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la
sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;

b)

la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica,
amministrativa ed economica dell'intervento;

c)

l’esistenza delle indagini nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con
le scelte progettuali;
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d)

la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e
tecnico-economici, previsti dal regolamento;

e)

l’esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità
dei criteri adottati;

f)

l’esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati
grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;

g)

la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;

i)

l’esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e
legislative comunque applicabili al progetto;

l)

l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge;

m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del
capitolato speciale d’appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della
legalità.
13 REFERENTE PER L’AFFIDAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Il Responsabile del Procedimento per l’intervento in oggetto, nonché dell’affidamento di cui trattasi
è l’ing…………………….., Dirigente del Servizio …………………………….., della Direzione
Infrastrutture e Mobilità, Piazza San Giovanni, n° 5, Torino
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