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Direzione Regionale Veneto

Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di rilievo architettonico e
ingegneria strutturale per la conoscenza geometrica, costruttiva, materica,
conservativa e strutturale degli edifici e dei manufatti minori incluse le prove e i
sondaggi.
Progetto per il recupero e la razionalizzazione degli spazi ai sensi dell’art. 3, c.9 del
D.L. n. 95/20012 da destinarti alla PP.A. dei fabbricati 6-7-8-9-10-11-12 del
compendio allibrato al demanio storico-artistico “TVD008- EX CASERMA SALSA”via Tommaso Salsa- TREVISO-”.
CUP: G46J15002370001
CIG : 6759745E07
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Superficie complessiva mq
"Cucina - Refettorio" superficie lorda piano mq
885. Un piano fuori terra
Magazzino- superficie lorda
piano mq 58,14. Un piano
fuori terra
deposito- superficie lorda
piano mq 23,76. Un piano
fuori terra
cabina - superficie lorda
piano mq 11,44. Un piano
fuori terra
"Reddi/Sarti". - superficie
lorda piano mq 1080. Due
piani fuori terra
"Salvo D'Acquisto"superficie lorda piano mq
680. Un piano fuori terra
"T. Salsa"superficie lorda
piano mq 600. Tre piani fuori
terra
piazzale
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ALLEGATO 4 -CAPITOLATO TECNICO
CAPO I - OGGETTO DEL SERVIZIO E DISCIPLINA PRINCIPALE
art.1 Oggetto del servizio
L’affidamento Affidamento dei servizi di ingegneria strutturale e geognostica finalizzati
alla conoscenza geometrica, costruttiva, materica, conservativa (rilievo
architettonico), degli impianti tecnologici, e strutturale degli edifici, incluse le prove e i
sondaggi per raggiungere i livelli di conoscenza LC3 , nel compendio di proprietà dello
Stato denominato;
“Ex Caserma Tommaso Salsa” Il cespite è censito al Catasto Terreni Comune di Treviso al
foglio 16 mappali 60/p e al Catasto Fabbricati del Comune di Treviso al foglio 16 mappali
60/p, per una consistenza complessiva pari a circa 15.000 mq di superficie ed un volume
pari a circa 32.000 mc (vedasi allegato 2). FABBRICATI 6-7-8-9-10-11-12.
Il servizio e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere
conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente “Capitolato
Tecnico” e comunque in maniera tale da garantire la correttezza dei dati acquisiti e
restituiti. Nonché dovrà rispettare i principi generali sanciti nella “Carta del rilievo
architettonico” (1999), mentre per quanto riguarda il rilievo strutturale con riferimento alle
“Norme tecniche per le costruzioni” del 14.1.2008 (§C8 Costruzioni Esistenti) alle relative
circolari esplicative (§C8 Costruzione esistenti) e appendici (§C8A), all’Eurocodice 8 e
secondo “Linee guida per la Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio
culturale” D.P.C.M 9.2.2011.
In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano
esse di carattere generale, di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti
nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del
Contratto.
Il RUP valuterà la qualità della prestazione fornita e potrà richiedere precisazioni,
modifiche e miglioramenti agli elaborati al fine di garantire l’ottimale risultato del servizio
senza che questo comporti maggiori oneri per la Stazione Appaltante.

art. 2 Descrizione del servizio
Il servizio tecnico che si intende affidare è finalizzato principalmente alla conoscenza
architettonica e strutturale e preordinato alla verifica dei livelli di sicurezza sismica
dell’edificio suscettibile di affollamento il cui collasso può comportare gravi conseguenze in
termini di vite umane. Inoltre si richiede la descrizione sommaria degli impianti tecnologici
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principali e il loro sviluppo di massima lungo le dorsali principali (p.e. dalla sotto cabina di
servizio al Q.E. principale di ogni fabbricato e da questi ultimi ai Q.E. asserviti/di piano),e
in via indicativa della rete dei sottoservizi esterna (fognature, linea scarico acque bianche,
adduzione acqua, energia elettrica), il rilievo di massima del piazzale ex piazza d’armi e
del muro di recinzione esistente per la parte di competenza, infine la qualificazione
energetica degli attuali fabbricati 6-10-11-12,
Esso è articolato in una ricerca documentale, la redazione delle specifiche per definire le
campagne di indagine necessarie per acquisire i livelli di conoscenza nel seguito richiesti,
le relative indagini, il ripristino dello stato dei luoghi, l’interpretazione dei risultati, i rilievi di
dettaglio, le modellazioni numeriche, le analisi strutturali dei singoli fabbricati.
I Servizi di indagine e prove, le attrezzature necessarie per effettuare la valutazione
richiesta nel presente capitolato sono a carico dell’aggiudicatario che provvederà alla
redazione delle specifiche, all’esecuzione delle prove distruttive e non distruttive da
eseguirsi, delle relative assistenze murarie, carotaggi e ripristini e comprese nelle somme
messe a gara.
I costi relativi alle pratiche per l’occupazione di suolo pubblico, la predisposizione della
documentazione necessaria e l’ottenimento dei permessi, certificati di prove in laboratorio
ed in genere tutti gli oneri relativi sono a carico dell’aggiudicatario.
I risultati delle prove di laboratorio dovranno essere certificati da laboratori accreditati ai
sensi della vigente normativa.
Per il rilievo architettonico e strutturale si lascia ampia libertà all’operatore di utilizzare
tecniche di rilievo sia tradizionali (FOTOGRAMMETRIA TERRESTRE) sia innovative quali
COMPUTER VISION (CV) o LASER SCANNIG TERRESTRE (TLS e l’integrazione tra le
stesse.
Le attività previste sono da ricondursi:
•
rilievo architettonico;
•
rilievo strutturale;
•
restituzione informatica dei dati grafici ed alfanumerici.
Per il rilievo architettonico:
dovrà essere effettuato mediante idonea strumentazione eseguendo rilievi interni dei
singoli ambienti dei fabbricati o porzioni di fabbricato costituenti l’oggetto del servizio
comprensivo dei locali tecnici. Per ogni locale dovrà essere individuato al momento del
sopralluogo la destinazione d’uso, le quote assolute e procedendo alla misurazione
completa dei piani partendo da quelli interrati e/o seminterrati fino alla copertura.
Le informazioni minime oggetto di rilievo necessarie per la successiva fase di restituzione
grafica sono:
• superfici nette e lorde, volumi lordi;
• caratteristiche fisiche delle componenti edilizie con classificazione delle finiture
interne ed esterne (materiali, tipologie, configurazione geometrica e caratteristiche
dimensionali);
• articolazione delle superfici per destinazione d’uso;
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dimensioni singoli locali ivi incluse le altezze e le misure delle diagonali atte a
determinare gli eventuali fuori squadro degli ambienti, la superficie calpestabile, la
superficie illuminante, la superficie ventilante, il posizionamento delle finestre e
delle porte, le misure delle medesime bucature e delle porte riportanti altezza,
altezza parapetto, eventuale profondità delle strombature, luce vano, luce netta,
eventualmente fornite sotto forma di abaco o tabella;
quote altimetriche;
altezza ambienti al netto di controsoffitti e pavimenti flottanti;
spessore delle murature per differenza di quote totali e parziali;
spessore dei solai per differenza di altezza interpiano e altezza netta, compresa
l’indicazione di eventuali volte, con quote di imposta e colmo;
eventuali presenze di controsoffittature.
Il rilievo degli elementi tecnici dovrà essere eseguito mediante rilievi sul campo
estesi a tutti gli elementi/componenti rilevabili a vista e non, finalizzato alla raccolta
di tutte le informazioni tecniche e tipologiche atte a descrivere in maniera immediata
e sintetica i macrocomponenti e i terminali delle classi impiantistiche, presenti negli
immobili oggetto del servizio, compresi i Locali Tecnologici a supporto (ad es.
Centrali Termiche, Cabine Elettriche, Sottostazioni di Condizionamento, ecc.).
Le informazioni minime oggetto di rilievo necessarie per la successiva fase di
restituzione grafica sono:
consistenze impianti (numero e tipologia delle componenti tecniche);
ubicazione fisica degli impianti;
caratteristiche tecniche (materiali, tipologie, configurazione geometrica e
caratteristiche dimensionale);
Quadro fessurativo: le lesioni saranno classificate secondo la geometria
(estensione, ampiezza) ed al cinematisrmo (distacco, scorrimento, rotazione,
spostamento fuori dal piano);
Deformazioni: secondo la loro natura (evidenti fuori piombo, abbassamenti,
rigonfiamenti, spanciamenti, depressioni delle volte, ecc);
il rilevamento a vista dello stato di adeguamento normativo degli impianti e delle
relative condizioni di sicurezza.

Per il rilievo Strutturale:
Gli interventi di indagine e verifica strutturale, miranti a testare la vulnerabilità sismica delle
strutture, dovranno essere conformi a quelli delineati dalle seguenti normative nazionali,
privilegiando, per quanto possibile, le prove non distruttive. Le norme di riferimento sono:
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 Valutazione e riduzione
del rischio sismico del patrimonio culturale;
- Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al D.M. del 2008 (nel seguito indicate come
DM08);
- Circolare esplicativa delle NTC n°617/2009 (nel seguito indicate come istruzioni al
DM08);
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- Eurocodice 2: Design of concrete structures;
- Eurocodice 8: Design of structures for earthquake resistence.
Dal punto di vista dell'impostazione metodologica, per quanto non modificato dal DM08, si
farà riferimento anche alle indicazioni dell'O.P.C.M 3274/2003 s.m.i , nonché alle ulteriori
normative e linee guida Statali e Regionali emanate in materia. Alle medesime norme si
dovrà fare riferimento per l’esecuzione delle verifiche di vulnerabilità e per i successivi
progetti preliminari. In ogni caso dovranno essere riportate le ipotesi per la modellazione
strutturale con le relative giustificazioni supportate da basi scientifiche e/o da modelli
scientificamente validi riportati nella letteratura specialistica.
Gli interventi di indagine e verifica strutturale, dovranno essere conformi a quelli delineati
dalle seguenti normative nazionali, privilegiando, per quanto possibile, le prove non
distruttive. Le norme di riferimento sono:
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 Valutazione e riduzione
del rischio sismico del patrimonio culturale;
- Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al D.M. del 2008 (nel seguito indicate come
DM08);
- Circolare esplicativa delle NTC n°617/2009 (nel seguito indicate come istruzioni al
DM08);
- Eurocodice 2: Design of concrete structures;
- Eurocodice 8: Design of structures for earthquake resistence.
Dal punto di vista dell'impostazione metodologica, per quanto non modificato dal DM08, si
farà riferimento anche alle indicazioni dell'O.P.C.M 3274/2003 s.m.i , nonché alle ulteriori
normative e linee guida Statali e Regionali emanate in materia. Tali norme saranno di
riferimento nella successiva fase di progettazione definitiva ed esecutiva per l’esecuzione
delle verifiche di vulnerabilità. In ogni caso dovranno essere riportate le ipotesi per la
modellazione strutturale con le relative giustificazioni supportate da basi scientifiche e/o da
modelli scientificamente validi riportati nella letteratura specialistica.
Predisposizione degli elaborati finali e di sintesi
Dovrà inoltre essere fornito un indice dettagliato dei documenti consegnati alla Stazione
Appaltante.

art.3 Predisposizione degli elaborati finali e di sintesi
La restituzione informatica dei dati grafici ed alfanumerici dovrà avvenire in modalità
computerizzata. L’attività di restituzione dovrà prevedere come minimo:
planimetria di insieme quotata, con rilievo della sagoma dei fabbricati, degli spazi
esterni compresi all’interno del perimetro catastale, con indicazione degli accessi
attuali;
planimetrie di tutti i piani dell’edificio con posizionamento dei componenti principali
e dei terminali degli elementi tecnici;
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tutti i prospetti esterni e delle coperture con l’indicazione delle quote in gronda e in
colmo;
sezioni quotate con indicato il verso delle viste riferibile alle piante. In particolare si
sottolinea che le sezioni prodotte devono essere in numero tale da descrivere in
modo esaustivo la struttura; pertanto esse saranno riprodotte in un numero che
dipende direttamente dalla forma in pianta della struttura stessa (minimo due
sezioni incrociate per ogni pseudo rettangolo in cui e possibile suddividere la pianta
della struttura).
elaborato grafico (con sovrapposizione ortofoto prospettica) analisi del quadro
fessurativo e schema delle deformazioni
relazione fotografica composta da almeno una foto rappresentativa per ogni locale
e con indicazione dei punti di vista sull’apposita planimetria di piano e
fotoradrizzamento di ogni prospetto;
redazione di apposita tabella parametrica indicante la superficie complessiva del
compendio (coperta e scoperta), la superficie lorda (comprensiva dei muri interni ed
esterni), la superficie netta, suddivisa per piano, per corpo di fabbrica e per locale.
Gli elaborati grafici dovranno essere tutti adeguatamente quotati; ad esempio nelle
piante dovranno essere chiaramente indicate la quota del piano di sezione e le
quote dei piani di calpestio. La quota del piano di sezione dovrà essere scelta in
modo da presentare il maggior numero di informazioni possibili sull’edificio in
questione (porte, finestre, terminali riscaldanti, etc.).
Gli elaborati grafici strutturali minimi sono i seguenti:
pianta delle fondazioni (scala 1:100);
carpenterie dei vari livelli dell’immobile (scala 1:100) con riportate tutte le
indicazioni materiche e dimensionali degli elementi strutturali di interesse, in
funzione della tipologia costruttiva (interassi, altezze, sezioni degli elementi
strutturali, orditura e tipologia dei solai, dei corpi scala, ecc.). In particolare, per gli
edifici in muratura è obbligatorio riportare la posizione e dimensione delle singole
aperture (o di eventuali vuoti murari, la dimensione, tipologia e collocazione nella
sezione trasversale degli architravi, la natura e consistenza dei sopra e sotto
finestre, gli eventuali cordoli perimetrali, gli eventuali incatenamenti, ecc.,
specificandone in tutti i casi l’efficienza strutturale. E’ necessario, sempre per la
muratura, indicare graficamente l’eventuale utilizzo di più sotto-tipologie murarie,
anche riferibili alla evoluzione storica dell’immobile, per gli elementi lignei portanti è
necessario il rilievo ogni singolo elemento e ogni singolo componente, con
particolare attenzione al rilievo delle unioni, sia fra elementi lignei, che fra strutture
in legno e altre strutture.
-sezioni (scala 1:100) con indicato il verso delle viste relative alle carpenterie. In
particolare si sottolinea che le sezioni prodotte devono essere in numero tale da
descrivere la struttura per il livello di conoscenza che il tecnico intende raggiungere,
cosi come precedentemente esposto;
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- particolari costruttivi ritenuti significativi (rappresentati in adeguata scala) per il
completamento del rilievo,;
Le planimetrie dovranno contenere oltre ai blocchi rappresentativi dei componenti e dei
terminali impiantistici, anche:
il codice alfanumerico identificativo di ciascuno locale, al quale verranno associate
le relative caratteristiche tecniche implementate nelle tabella parametrica;
il codice numerico progressivo d’ambiente;
la destinazione d’uso per ciascun ambiente;
l’altezza degli ambienti;
la superficie lorda, netta, illuminante, ventilante di ciascun ambiente;
i versi di salita delle rampe e delle scale;
i versi d’ingresso ai piani;
i versi di apertura delle porte;
gli elementi igienico-sanitari nei bagni.
Si precisa che i grafici dovranno essere dotati di opportune polilinee propedeutiche alla
definizione delle informazioni dimensionali (superfici) richieste.
Ciascuna delle seguenti componenti edilizie minime e categorie impiantistiche dovrà
essere restituita su appositi layer di restituzione grafica da concordarsi con il RUP:
- strutture portanti/chiusure verticali;
- Impianto Elettrico;
- Impianto Idrico sanitario;
- Impianto di Riscaldamento/Condizionamento;
- Impianto Antincendio;
- Impianti Elevatori;
- Impianti di Sicurezza e controllo accessi;
- Reti di sottoservizi esterne (sviluppo indicativo rete fognaria, acque bianche,adduzione
acqua, gas, telefonica, ecc);
- Verde.
Nel successivo art. 5 verranno specificati gli ulteriori elaborati da predisporre, qui di
seguito brevemente riepilogati:
fase 1.1- Relazione sulla documentazione esistente;
fase 1.2- Relazione descrittiva dell’immobile, articolata in:
- Relazione sul rilievo topografico (reti di inquadramento, secondarie, di dettaglio,
errore quadratico medio delle osservazioni, orientamento relativo e assoluto dei
modelli (1.2.1);
- Descrizione generale dell’immobile e dei fabbricati (1.2.2)
- Relazione sulle fondazioni (1.2.3)
- Rilievo fotografico dell’immobile (1.2.4)
- Rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo (1.2.5)
- Altri elementi da rilevare (1.2.6)
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- Relazione sullo stato generale di conservazione dell'opera (1.2.7)
- Documento di progetto per l’esecuzione delle prove (1.2.8);
fase 1.3- Indagini strumentali sull’immobile, articolate in:
- relazione sulle indagini eseguite sull'immobile (1.3.1.a);
- relazione sulle caratteristiche dei materiali (1.3.1.b);
- relazione sugli approfondimenti conoscitivi a solai ed impianti (1.3.1.c.);
- relazione di sintesi della fase conoscitiva (1.3.2);
- valutazione critica delle risultanze dei rilievi e delle indagini eseguite (1.3.2);
Gli elaborati grafici dovranno essere forniti tutti in formato grafico vettoriale secondo lo
standard da concordarsi con il RUP.
In generale la rappresentazione architettonica e dei componenti e terminali impiantistici
rilevati sul campo, avverrà adottando una scala di dettaglio pari ad 1:50 e
rappresentazione alla scala 1:100.
Di tali documenti dovranno essere forniti una duplice copia cartacea timbrata e firmata dal
professionista abilitato, piegate in formato A4 e stampate singolarmente, in ordine
crescente); sia che su supporto informatico in formato editabile(Cd/Dvd/chiave USB) da
concordarsi con il RUP .

Art. 4 Gruppo di lavoro
Per l’espletamento del servizio devono essere presenti le seguenti figure professionali
minime nominativamente indicate in sede di presentazione dell’offerta:
- n.1 professionista Coordinatore scientifico (eventualmente coincidente con Responsabile
strutturale ;
- n.1 professionista Responsabile strutturale e della calcolazione delle strutture;
- n.1 professionista Responsabile delle attività di rilievo, analisi, indagini e prove strutturali
e geotecniche

CAPO II - DISCIPLINARE TECNICO DEL SERVIZIO
Art.5 Conoscenza dell'immobile
Obiettivo è il raggiungimento di un livello di conoscenza dell’immobile esaustivo per le
successive fasi di verifica strutturale. Essa è articolata nelle seguenti FASI:
1.1 Raccolta e analisi della documentazione esistente;
1.2 Conoscenza geometrica e prestazionale dell’immobile;
1.3 Indagini strumentali.
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Al termine di tale fase il tecnico dovrà redigere gli elaborati di sintesi descritti nel
prosieguo. Di seguito si illustrano le specifiche minime delle prestazioni richieste per tale
prima fase.

Fase 1.1 Raccolta e analisi della documentazione esistente
In questo primo momento conoscitivo si raccoglieranno, ove possibile, tutti i documenti
progettuali, costruttivi, di collaudo e di manutenzione reperibili principalmente in loco, e da
ricercare a cura dell’aggiudicatario presso gli archivi del Comune, del genio Civile, del
Provveditorato per le Opere Pubbliche, dell’Archivio di Stato, delle Soprintendenze,
Catasto, Ministero della Difesa ecc. atti a fornire notizie sulle caratteristiche delle strutture.
Saranno rilevate anche le informazioni sulle parti non strutturali che possono contribuire
alla resistenza sismica dell’edificio (ad esempio le tamponature e i tramezzi in muratura
negli edifici in c.a.). Tutti i dati raccolti dovranno essere collazionati ed esposti in una
specifica “Relazione sulla documentazione esistente”.
Di seguito si forniscono indicazioni in merito alla documentazione da ricercare ed alle
modalità di esposizione delle informazioni richieste.
La stazione appaltante metterà a disposizione il materiale d’archivio in suo possesso sia
cartaceo che digitale

1.1.1 Raccolta dei dati amministrativi, tecnici e geologici

Dovranno essere ricercati documenti di particolare interesse quali:
- progetto architettonico e strutturale (relazione di calcolo delle strutture, relazione
geologica, relazione geotecnica e sulle fondazioni, elaborati grafici, computi metrici,
carpenterie, ecc.);
- eventuali varianti in corso d’opera;
- certificati di prove sui materiali;
- relazione e certificato di collaudo;
- foto delle fasi costruttive e dei dettagli strutturali;
- eventuali progetti di ristrutturazione/miglioramento/adeguamento sismico e relativi
documenti di esecuzione e collaudo;
- progetti di ristrutturazione funzionale e architettonica.
La ricerca del progetto strutturale originario è un atto dovuto, pertanto è necessario
relazionare sulle ricerche effettuate e sull’esito di queste. Nel caso non si sia riusciti a
reperire da altra fonte una significativa quantità e qualità di documenti strutturali, è
necessario allegare la copia della richiesta di accesso agli atti presentata presso gli uffici
tecnici di riferimento.
Nel caso non sia possibile reperire (in parte o completamente) la documentazione
elencata, è comunque importante individuare il periodo sia di progettazione che di
realizzazione dell’edificio in esame.
1.1.2 Definizione della storia progettuale, costruttiva e sismica dell'edificio
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Descrivere la storia dell'evoluzione strutturale subita nel tempo dall'edificio, evidenziando
in particolare se l'edificio sia soggetto a particolari vincoli urbanistici o di tutela. Similmente
è opportuno che vengano elencati, mediante ricerca, i sismi storici a cui la struttura è stata
soggetta.
Pertanto le informazioni minime da reperire (specificandone la fonte) e riportare nella
Relazione sulla documentazione esistente, sono le seguenti:
- anno o epoca di progettazione;
- anno o epoca di inizio lavori;
- anno o epoca di completamento lavori;
- anno e tipo degli interventi successivi al completamento dell’opera, con particolare
attenzione agli interventi che hanno variato la struttura, rafforzandola (miglioramento,
adeguamento sismico) o indebolendola (sopraelevazioni, creazione di piani porticati,
riorganizzazione delle aperture nelle pareti murarie, apertura di vani nelle pareti murarie
portanti, etc.);
- storia sismica dell’edificio con riferimento agli eventi subiti ed agli eventuali dati ed ai
danni rilevati.

Fase 1.2 Conoscenza geometrica e prestazionale dell’immobile
In questo momento conoscitivo si raccoglieranno le informazioni geometriche, materiche e
prestazionali desumibili dalle prime attività di sopralluoghi e rilievi da eseguire sulla
struttura. Per individuare le caratteristiche geometriche degli elementi strutturali e non,
dovrà essere effettuato un rilievo strutturale e materico ex novo completo con idonea
strumentazione, per misurare direttamente le caratteristiche geometriche degli elementi
principali. E' consentito un rilievo di verifica nel caso in cui siano disponibili i disegni
originali di progetto, da sottoporre a controllo sempre con idonea strumentazione e
comunque sempre sotto la responsabilità dell’aggiudicatario.
Dovrà essere effettuato un rilievo delle strutture: in particolare ed in modo esaustivo,
dovranno essere verificati direttamente lo spessore dei solai a tutti i livelli, con modalità a
scelta del tecnico e comunque specificando la metodologia utilizzata (a titolo
esemplificativo e non esaustivo, mediante l’esecuzione di videoendoscopie, con
strumentazione a fibre ottiche, ecc.), individuando la tipologia, la destinazione d’uso
attuale ed eventualmente originaria per valutare le variazioni di sovraccarico accidentale.
Si dovranno effettuare ispezioni anche sulle murature portanti e tamponature, per
determinarne la geometria interna e le caratteristiche dei materiali (mattoni pieni, forati,
blocchetti di calcestruzzo, etc.); analoga indagine deve essere svolta sulle tramezzature.
Inoltre, verranno analizzati anche gli elementi non strutturali per poter tenere conto, nella
successiva modellazione numerica, del contributo delle tamponature e delle tramezzature
inserite nelle maglie strutturali, considerando l’eventuale incremento della capacità
dissipativa dell’edificio. Dovranno essere privilegiate tecniche non invasive, mentre, nel
caso di tecniche invasive, dovranno essere specificate le prove da eseguire, dove e con
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quali strumenti e quali dati fornire come output tenendo conto della copresenza di
personale in loco.
Per quanto riguarda le fondazioni dovranno essere specificati i saggi da effettuare per
verificare la profondità del piano di posa, per fondazioni di tipo diretto, ed in ogni caso la
tipologia e le caratteristiche geometriche, fin dove possibile, anche per quelle indirette.
Particolare attenzione deve essere rivolta all’approfondimento delle cause di eventuali
lesioni, dissesti o stati di degrado, mettendo a vista la struttura in corrispondenza di
eventuali fessure e lesioni ed effettuando saggi accurati. La prima attività ricognitiva, in
definitiva, sia visiva che strumentale, dovrà riguardare sia la geometria dell’opera e sia la
presenza di eventuali dissesti in atto.
Tutte le informazioni saranno documentate attraverso relazioni, rilievi grafici e fotografici e
dovranno essere presentate in una raccolta di elaborati denominata “Relazione descrittiva
dell’immobile” organizzata secondo il medesimo ordine dei seguenti paragrafi da 1.2.1. a
1.2.8.
A completamento di questa attività ricognitiva dovrà infine essere redatto e consegnato un
elaborato denominato “Documento di progetto per l’esecuzione delle prove”, meglio
descritto nel seguente paragrafo 1.2.9 .
1.2.1 Rilievo Topografico e fotogrammetrico
Elaborati esemplificativi del rilievo topografico di inquadramento e di dettaglio delle aree e
dei fabbricati coordinato con il rilievo fotogrammetrico, queste deve esaustivo di tutte le
componenti geometriche dei prospetti esterni del fabbricato. Il rilevo fotografico deve
essere accompagnato da una cartografia che indichi i punti di vista delle fotografie
allegate. Vanno fotografati tutti i particolari costruttivi salienti. In questo caso la foto deve
essere accompagnata da una descrizione sintetica dell’oggetto, riportata in didascalia,
sottolineandone la rilevanza strutturale.
1.2.1.1 Rilievo Topografico di appoggio e di inquadramento
Modalità operative:
1. Definizione del sistema di riferimento assoluto
2. Identificazione di un adeguato numero punti di orientamento uniformemente distribuiti
da rilevarsi con GPS in modalità statica per la successiva elaborazione dei dati ottenuti e
trasformazione dal sistema di riferimento WGS84 al sistema indicato Gauss-Boaga e
Cassini Soldner.
3. Definizione poligonale topografica principale che circoscriva l’area oggetto del rilievo
propedeutica alla georeferenziazione dei fabbricati e delle scansioni realizzata con idonea
strumentazione di precisione.
4. Definizione poligonali topografiche secondarie, interne all’area che lo attraversino da un
lato all’altro eseguite per garantire la copertura topografica dell’area oggetto del rilievo.
5. Posizionamento target di riferimento (mire di collegamento tra laser scanner e
strumentazione topografica) finalizzato alla georeferenziazione della nuvola di punti
posizionati uniformemente nell’area oggetto del rilievo.
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6. Rilievo topografico plano altimetrico dell’area e dell’adiacente contesto urbano (via
Brigata Marche, Via Tommaso Salsa, via delle Acquette e dell’adicente area demaniale
finalizzato alla restituzione di un piano quotato dell’area e dei relativi profili.
7. Rilievo topografico dei punti salienti dei fabbricati per la definizione e l’inquadramento
della geometria, dell’impronta a terra e contestualmente dei target topografici.
1.2.1.2 rilievo plano-altimetrico con acquisizione a nuvola di punti (
anche mediante tecnologia di laser scanner o Computer Vision).
Nel caso di utilizzo metodologia TLS o CV le modalità operative sono di seguito riportate:
- Rilievo con utilizzo di laser scanner di media e di lunga portata idoneo a restituire le
nuvole di punti in coordinate spaziali X, Y, Z con coefficienti di riflettanza e
corredate del valore RGB. Il passo della maglia di scansione dovrà essere
compatibile con le dimensioni delle singole forme geometriche degli elementi
costruiti, in modo da garantire un rilievo dettagliato.
Le scansioni dovranno essere realizzate con le seguenti modalità:
i. Scansioni a terra.
ii. Scansioni in quota, che dovranno essere realizzate a diverse altezze fino
all’altezza massima degli edifici.
iii. Scansioni effettuate con laser scanner dritto e capovolto per esplorare i livelli di
copertura degli edifici, per indagare le eventuali cavità o i pozzi naturali e/o
artificiali, per identificare i vuoti.
Tali scansioni sono realizzate con laser scanner e fotocamera ad alta risoluzione al fine di
generare la nuvola di punti con adeguati valori RGB finalizzato a rendere visibile la
definizione geometrica dei costituenti prospettici dell’edificio .
1.2.2 Descrizione generale dell’immobile
La descrizione deve contenere tutte le in formazioni di carattere generale utili
all’identificazione della tipologia dell’opera. In particolare dovranno essere riportate almeno
le seguenti informazioni:
- specifica della tipologia strutturale di edificio da esaminare (cemento armato, acciaio,
muratura, mista, ecc ), con chiarimento delle sotto-tipologie nel caso di strutture miste.;
- descrizione del contesto ambientale dove è collocata l’opera, con riferimento agli
eventuali vincoli idrogeologici, ed anche alle informazioni morfologiche desumibili dalle
indagini e dalla relazione geologica;
- individuazione dei corpi di fabbrica esistenti, sottolineando in particolare se sono presenti
giunti. In tal caso è necessario specificare se questi sono tecnici o sismici, riportando la
dimensione del giunto stesso. In ogni caso è necessario che negli elaborati grafici di rilievo
strutturale vengano evidenziati i corpi di fabbrica presenti specificando, se del caso, quali
sono soggetti a verifica e quali no. Inoltre, nel caso di presenza di più corpi, sarà
necessario specificare chiaramente la scelta progettuale di verifica (edifici studiati
separatamente oppure no). Nel primo caso si dovrà verificare in sede di analisi che il
giunto sia di dimensioni tali da evitare il martellamento strutturale, nel secondo si dovranno
indicare le metodologie di intervento per l’unione dei corpi;
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- nel caso si esamini una unità strutturale facente parte di un aggregato edilizio, dovranno
essere fornite tutte le indicazioni preliminari relative ai criteri di verifica utilizzati per tener
conto dell’interazione con i corpi di fabbrica collegati;
- descrizione generale del sistema costruttivo che caratterizza l’opera, con riferimento
specifico alla tipologia e alla dislocazione dei materiali presenti, alla tipologia di murature,
tamponature e tramezzature, alla tipologia dei solai ed a tutte quelle informazioni di
carattere strutturale che risultano utili all’identificazione dell’edificio. Inoltre, trattandosi di
edifici in aggregato, è necessario produrre una approfondita relazione sull’evoluzione
storica dello stesso;
- descrizione dell’organizzazione funzionale interna (destinazioni d’uso);
- descrizione geometrica dell’immobile, riportando la quadratura per ogni piano della
struttura, la specifica delle altezze di interpiano e la cubatura.
1.2.3 Relazione sulle fondazioni
Descrizione dettagliata ed esaustiva del sistema di fondazione che caratterizza l’opera da
esaminare. In particolare dovranno essere riportate le seguenti in formazioni:
- descrizione della tipologia di fondazioni presenti (profonde, di tipo puntuale, travi
rovesce, con calcestruzzo armato o no, ecc.);
- note preliminari sulle indagini effettuate in situ per l'identificazione del sistema fondale
(documento da allegare assieme ai documenti di report delle indagini da effettuare in situ).
- descrizione di eventuali problematiche strutturali relative al funzionamento del sistema
strutturale di fondazione (cedimenti o dissesti in atto, ecc....).
Il tecnico dovrà sempre esplicitare, comunque, la logica di attribuzione dello schema
fondale ai fini delle verifiche, per cui, nel caso in cui non sia stato possibile acquisire
informazioni complete sull’apparato fondale stesso, dovranno essere specificate le
motivazioni di tale assunzione (presa d’atto delle informazioni desunte dagli elaborati
originari, presa d’atto di altri tipi di informazioni ricavate diversamente, ecc...).
1.2.4 Rilievo fotografico dell’immobile
Il rilevo fotografico deve essere accompagnato da una cartografia che indichi i punti di
vista delle fotografie allegate. Vanno fotografati tutti i particolari costruttivi salienti. In
questo caso la foto deve essere accompagnata da una descrizione sintetica dell’oggetto,
riportata in didascalia, sottolineandone la rilevanza strutturale.
1.2.5 Rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo
Quadro fessurativo e dello stato generale di conservazione dell’opera, con indicazione dei
punti di vista. L’elaborato deve permettere un’agevole lettura del quadro fessurativo e degli
eventuali dissesti rilevati, specificando tipologia e localizzazione delle lesioni (associabili a
problemi statici e non, dovute a semplici fenomeni di degrado, riportati a parte nella
relazione), per cui è richiesta una documentazione grafica e fotografica idonea allo scopo
(prospetti con visualizzazione delle lesioni, piante con evidenziate le tipologie di lesioni,
ecc,..). Trattandosi di edificio in aggregato, qualora risulti particolarmente significativo per
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l’analisi di vulnerabilità della stessa, andranno riportati i quadri fessurativi riscontrati nei
corpi di fabbrica adiacenti.
Riguardo ai dissesti in atto o conseguenti ad eventi sismici passati, evidenziare:
- cedimenti di fondazione;
- inadeguatezza degli orizzontamenti (solai e travi) ai carichi verticali (manifestata da
lesioni nelle strutture o lesioni indotte negli elementi non strutturali, deformazioni
eccessive, ecc.);
- inadeguatezza di pilastri e pareti ai carichi verticali (ad esempio: presenza di lesioni
verticali, schiacciamenti, spanciamenti nelle pareti murarie, etc.);
- degrado e difetti costruttivi (ad esempio: distacchi del copriferro, corrosione delle
armature, nidi di ghiaia e lesioni da ritiro nel c.a., fuori piombo costruttivi, degrado delle
malte e/o degli inerti costituenti la muratura, etc.).
- la natura del quadro fessurativo riscontrato in situ, mettendo in evidenza le cause,
presunte o dimostrate, del fenomeno e se esso ha rilevanza ai fini della valutazione della
vulnerabilità. Se del caso, vanno riportate le prime indicazioni sulle possibili opere di
intervento urgente per eliminare le ragioni del quadro fessurativo in atto, oppure andranno
riportate le ragioni della necessità di operare un monitoraggio dell’evoluzione del quadro
stesso.
1.2.6 Altri elementi da rilevare
E’ richiesta la quantificazione e l’individuazione di tutti gli elementi entro terra e fuori terra
da considerarsi quali rifiuti speciali o contenenti materiali da smaltire(cisterne interrate,
elementi in eternit) sia con l’indicazione planimetrica del posizionamento, sia fotografica e
dimensionale. Come indicato nelle premesse, dovrà essere valutato lo stato conservativo
del muro di cinta evidenziando le eventuali criticità. Tali elementi saranno brevemente
descritti nella relazione generale indicata al punto 1.2.
1.2.7 Relazione sullo stato generale di conservazione dell'opera
Per quello che riguarda lo stato di conservazione dell’opera, esso dovrà essere descritto in
modo sintetico ma esaustivo e dovranno essere indicati gli interventi di manutenzione più
o meno urgenti, anche ai fini della possibile influenza che lo stato di degrado ha nei
confronti della vulnerabilità sismica generale dell’immobile. Pertanto sarà necessario
allegare il rilievo strutturale.
1.2.8 Documento di progetto per l’esecuzione delle prove
Al fine di completare il quadro conoscitivo con un adeguato livello di conoscenza,
l’aggiudicatario dovrà redigere le specifiche delle prove strumentali da eseguire sui
manufatti oltre che descrivere le eventuali prove da eseguire sui terreni per descriverne la
portanza, la stratigrafia dello stesso, il livello di falda, ecc. Tali specifiche dovranno essere
riportate su un elaborato denominato “Documento di progetto per l’esecuzione delle prove”
insieme alle quantità, agli elaborati grafici ed alle relazioni descrittive, ai piani di sicurezza
per individuare dove effettuare le prove e per descrivere compiutamente quanto
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necessario per l’immediata cantierabilità delle stesse. Il formato dei dati attesi dovrà
essere dettagliato nelle specifiche. Le prove dovranno includere tutte le indagini finalizzate
a completare il livello di conoscenza dello stato attuale della struttura, definendo le
principali caratteristiche meccaniche dei materiali costituenti i fabbricati e dei terreni in
funzione del progetto di fattibilità ipotizzato dalla Stazione Appaltante. L’aggiudicatario
potrà suggerire eventuali interventi migliorativi relativamente alla statica attuale degli edifici
presenti

Fase 1.3 - Indagini strumentali
In base alle specifiche definite nel punto precedente, si dovrà procedere con l’esecuzione
delle indagini conoscitive e delle prove da eseguirsi sui materiali, lo smaltimento del
materiale di risulta, nonché il ripristino dello stato di fatto, l’invio ed il pagamento delle
prove dei materiali.
Le prove di caratterizzazione dovranno essere eseguite da laboratori certificati, a spese
dell’aggiudicatario, che dovrà presentare le relative attestazioni.
I risultati di tali prove andranno organizzate in una raccolta denominata “Indagini
strumentali sull’immobile”, di seguito dettagliato..
1.3.1 Indagini strumentali sull'immobile
Il Tecnico, attraverso le indagini arriverà a definire il Livello di Conoscenza LC della
struttura, il Fattore di Confidenza FC ed i parametri meccanici dei materiali da utilizzare nel
calcolo.
Ad illustrazione di tale fase conoscitiva, dovranno essere prodotte le seguenti relazioni
esplicative, debitamente firmate da professionisti abilitati nel settore di competenza, che
andranno inserite nella suddetta raccolta:
1.3.1.a- relazione sulle indagini eseguite sull'immobile;
1.3.1.b- relazione sulle caratteristiche dei materiali;
1.3.1.c - relazione sugli approfondimenti conoscitivi a solai ed impianti.
Ai sensi del presente capitolato e sulla scorta delle indagini minime previste nel
documento di progetto per l’esecuzione delle prove, si richiede che il Livello di
Conoscenza sia quello migliore ragionevolmente raggiungibile a giudizio
dell’aggiudicatario e per i dati disponibili. Compatibilmente con i dettami normativi prescritti
per il livello di conoscenza richiesto, ed in considerazione del fatto che il compendio
appartiene al Demanio Storico Artistico Archeologico, dovranno essere privilegiate le
tecniche di indagine del tipo “non distruttivo” e a minore invasività.
Le specifiche delle indagini strumentali minime sull'edificio richieste dal presente capitolato
sono quelle previste dalla norma vigente: resta comunque nella responsabilità del tecnico
disporre le verifiche necessarie. A scopo meramente esemplificativo si riportano alcune
specifiche minime da tener conto nella redazione del progetto e capitolato delle prove e
indagini.
Strutture in CEMENTO ARMATO
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Per la definizione della vulnerabilità sismica del compendio in oggetto e quindi, per la
caratterizzazione dei materiali di cui essi si compongono, si ritiene necessario effettuare
verifiche delle strutture in questione cosi come definite nella normativa antisismica,
facendo particolare riferimento alla Circolare esplicativa al DM08.
Strutture in MURATURA
Si effettueranno prove con martinetto doppio in numero almeno pari al numero di tipologie
di muratura significativamente presenti nel compendio, per determinare lo stato tensionale
e la resistenza della muratura.
Si raccomanda, inoltre, di verificare l’omogeneità delle caratteristiche della malta sull’intero
edificio, ad esempio attraverso prove penetro metriche, sismiche e/o prove chimiche sulla
malta.
Nel caso il tecnico rilevi la necessità di effettuare indagini più approfondite sui solai, le
stesse vanno illustrate, proposte e quantizzate nel progetto delle prove e indagini. Il
tecnico dovrà assicurare comunque, per tale elemento costruttivo, il perseguimento delle
seguenti finalità:
- determinazione delle stratigrafie degli impalcati;
- analisi dello stato di degrado delle strutture dell’impalcato;
- verifica dello stato deformativo dell’impalcato;
- grado di connessione alle pareti, oltre che all’eventuale cordolo, nel caso di strutture in
muratura.
Di fronte a solai che mostrino significativi segni di deformazione permanente o di cui si
abbiano dubbi circa la prestazione strutturale statica per carichi verticali, è opportuno che
vengano eseguite specifiche prove.
1.3.1.a - Relazione sulle indagini eseguite sull'immobile
Tale relazione dovrà contenere le seguenti informazioni:
- programma delle indagini per la caratterizzazione dei materiali, per l’approfondimento
della geometria strutturale, per la ricerca dei particolari costruttivi, ecc.;
- descrizione delle tipologie delle prove sperimentali, della modalità di esecuzione e della
strumentazione utilizzata;
- localizzazione del punti di indagine documentata attraverso opportuni elaborati grafici e
fotografici;
- documentazione delle indagini che hanno riguardato la ricerca di informazioni sul sistema
di fondazione e relativa relazione descrittiva;
- documentazione sull’esecuzione delle prove sperimentali distruttive e non distruttive,
comprensive dei certificati relativi alle prove di laboratorio, ecc.;
- documentazione sull’esecuzione delle indagini dirette eseguite sull’edificio (rimozione dei
copriferri per la determinazione dei diametri di armatura, saggi stratigrafici, saggi
pacometrici, rimozioni di intonaci per la verifica dell’organizzazione muraria e degli
ammorsamenti tra i maschi murari, ecc.);
- documentazione relativa alle indagini ed alle misure effettuate per la definizione del
rilievo geometrico strutturale dell’edificio, che sarà riportata negli allegati cartacei ed
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informatici relativi alle relazioni relative alla conoscenza del manufatto precedentemente
esposte.
1.3.1.b - Relazione sulle caratteristiche dei materiali
In tale relazione, recante le valutazioni sulle caratteristiche dei materiali, il tecnico dovrà
relazionare circa l’elaborazione dei dati prodotti dalle prove di laboratorio certificate e dai
saggi in situ, per la definitiva scelta del Livello di Conoscenza e del relativo FC. In
particolare dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
Strutture in CEMENTO ARMATO
- esplicitazione chiara delle formule di conversione utilizzate per correggere i dati relativi
alle singole prove in dati di progetto. In sostanza il tecnico dovrà mostrare quale formula di
letteratura e di comprovata affidabilità ha utilizzato per determinare i valori di progetto;
- riportare i calcoli relativi all’elaborazione dei dati di prova quando essi siano trattati
attraverso prove combinate;
- esplicitazione dei calcoli relativi al procedimento di taratura delle eventuali prove non
distruttive attraverso la determinazione del coefficiente di correlazione esistente tra i dati
ricavati da una prova di carotaggio e da un Sonreb, effettuato nello stesso punto di
indagine;
Strutture in MURATURA
- per le strutture in muratura è sempre obbligatorio riportare il valore dei parametri
meccanici desunti dalle prove sperimentali, prima di procedere alla loro conversione in dati
di progetto, ai sensi delle indicazioni delle Istruzioni per l’applicazione delle Norme
Tecniche;
- per la caratterizzazione delle murature è inoltre obbligatorio esprimere sempre un
giudizio sulla qualità della malta, sullo spessore dei giunti di malta, sul grado di
connessione tra i paramenti murari, sulla presenza di listature, sulla consistenza del
nucleo interno ai paramenti, ecc.
Strutture in LEGNO;
- per le strutture in legno la caratterizzazione e la classificazione deve necessariamente
essere accompagnata da una descrizione dettagliata sulla affidabilità statistica dei dati,
verificata attraverso un’ampia serie di prove su campione rappresentativo della
popolazione in esame, che tenga conto del rilievo delle imperfezioni, dei difetti e dello
stato di degrado di ogni singolo elemento (lesioni, fessurazioni, attacco di funghi, attacco
di insetti, ecc).
In detta relazione, a seguito delle elaborazioni sopra effettuate, il tecnico dovrà dichiarare
il Livello di Conoscenza ed il relativo FC acquisito attraverso le indagini, per poi definire i
valori dei parametri di calcolo utilizzati nel modello per la valutazione della vulnerabilità.
In particolare si dovranno riportare le seguenti informazioni:
- criteri di definizione dei Livelli di Conoscenza in relazione alle indicazioni ed alle tabelle
presenti al §C8.A - Allegato A - delle Istruzioni per l’applicazione delle Norme Tecniche
DM08;
- eventuale applicazione del criterio di ripetibilità dei risultati delle prove in situ;
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- relazione sul grado di affidabilità delle prove eseguite e sulla omogeneità dei materiali
presenti nell’edificio in termini di caratteristiche meccaniche;
1.3.1.c - Relazione sugli approfondimenti conoscitivi a solai ed impianti
In tale relazione verranno presentate i risultati delle indagini e degli approfondimenti svolti
sui solai esistenti, con indicazione su planimetria delle aree ritenute inadeguate.
Inoltre si relazionerà sulle eventuali influenze, dovute al posizionamento degli impianti, sul
comportamento strutturale degli elementi resistenti. In particolare si richiede di evidenziare
la presenza di impianti che riducono sensibilmente le sezioni resistenti degli elementi
strutturali e/o che comportino effetti tali da incrementare la vulnerabilità sismica.
1.3.2 – Ulteriore documentazione di sintesi ed analisi
Ad accompagnamento delle suddette raccolte dovranno essere redatti ed allegati i
seguenti elaborati:
- Relazione di sintesi della fase conoscitiva;
- Valutazione critica delle risultanze dei rilievi e delle indagini eseguite.
Nel primo elaborato il tecnico dovrà sintetizzare gli elementi ed i risultati emersi nello
svolgimento delle attività descritte ai paragrafi precedenti.
Nel secondo, invece, a seguito dei dati acquisiti attraverso i rilievi e le indagini eseguite, il
tecnico dovrà evidenziare e descrivere, anche attraverso elaborati grafici specifici, quelle
che sono le carenze rilevanti dell’edificio che emergono già dalla fase di conoscenza.
L’obiettivo è quello di indicare tutti quegli aspetti sismicamente negativi che, a prescindere
da qualsiasi calcolo condotto sul modello globale dell’edificio, possano già essere
individuati come critici ed influenzare il comportamento sismico d’assieme.
Eventuali rischi che dovessero emergere da questa prima analisi che richiedono interventi
urgenti di messa in sicurezza dovranno essere evidenziati con le misure da adottare al fine
di consentire all’Amministrazione di intervenire con la dovuta tempestività.

CAPO III - MODALITÀ' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
art.6 Durata del servizio
Il servizio è stato stimato della durata massima di 90 gg naturali e consecutivi, a decorre
dalla data di stipula del contratto.

art.7 Condizioni dello svolgimento del servizio
Sono a carico dell’affidatario del Servizio tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione
oggetto del contratto, intendendosi remunerati con il prezzo contrattuale ogni attività e
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relativi oneri che si rendessero necessari per l’espletamento degli stessi o, comunque,
necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
L’Affidatario del Servizio si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni previste nel rispetto
delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni
contenute nel presente capitolato.

art.8 Collaudo
E’ facoltà della Stazione Appaltante, per il tramite del RUP valutare il ricorso al collaudo
tecnico dei servizi resi, il quale redigerà le verifiche finali atte a dimostrare che i servizi
forniti siano conformi alle caratteristiche previste dagli atti di gara e all’offerta presentata in
sede di gara e siano in grado di soddisfare le richieste del presente capitolato.
Per quanto riguarda il rilievo architettonico, dovranno essere posizioni in sede di rilievo, un
numero adeguato di target sia interni ai fabbricati sia esterni, per identificare i punti
stazione che gli elementi osservati in fase di rilievo (a terra o in quota):
Rimisurando in sede di collaudo le coordinate 3D di punti rilevati, la differenza 3D (errore)
dovrà essere inferiore alle tolleranze di seguito riportate.
In ogni caso dovranno mantenersi, in numero statisticamente significativo, al di
sotto di:
2 cm come valore relativo fra i punti
3 cm come valore assoluto rispetto alla rete topografica di inquadramento generale.
Il collaudo da parte dei funzionari della stazione appaltante verrà eseguito con l’ausilio di
strumentazione dell’aggiudicatario e il supporto dei tecnici da loro incaricati.
Il mancato rispetto superamento del collaudo comporterà la mancata esecuzione del
servizio.

art. 9 - Corrispettivi economici
I corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario sono determinati a corpo (al netto di IVA e Cassa
previdenziale) applicando all’importo a base di gara il ribasso offerto dal concorrente
aggiudicatario.
Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dall’appalto sarà liquidato in unica soluzione al
termine delle operazioni, previa verifica del servizio reso e della regolarità contributiva,
come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Le fatture, intestate all’Agenzia del Demanio, c.f. 06340981007 – Via Barberini n. 38,
00187 Roma dovrà essere emessa e trasmessa in formato elettronico attraverso il
Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55,
riportando le informazioni ivi indicate.
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Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura
trasmessa dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato di
cui al punto 8 della presente Nota.

Art. 10 – adempimenti

L’Agenzia del Demanio conferisce l’incarico del servizio di cui ai precedenti paragrafi
tramite stipula di apposito atto di affidamento.

Art. 11 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare il
conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima
della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire
movimentazioni sullo stesso.
L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di
esso.
L’Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.
L’Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini
della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/10.
L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai
medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i
pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente
dedicato.

art. 12 - polizza e cauzione

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario sarà tenuto alla presentazione della
polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile e dei rischi di natura
professionale, ai sensi dell’art. 24, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
L’aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia,
denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, ai
sensi dell’art. 103 del D. L.gs. 50/2016 e secondo le specifiche modalità ivi previste.
La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il
risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il
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rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto
inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.
L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di
giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione
appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.
La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due
mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del
servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento
nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti
dell’Agenzia.

art. 13 - polizza e cauzione

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai
sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r, entro un
termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
L’Agenzia si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei
seguenti casi:
1)
grave inadempimento successivo a tre diffide di cui al comma 1, aventi ad oggetto
prestazioni anche di diversa natura;
2)
applicazione di penali per un importo totale superiore 10% (dieci) dell’importo
contrattuale;
3)

adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia;

4)

inadempimento agli obblighi di tracciabilità;

5)

violazione del divieto di cessione del contratto;

6)
perdita da parte dell’Aggiudicatario dei requisiti di carattere generale e di idoneità
professionali richiesti per l’espletamento del servizio.
La risoluzione in tali casi opera allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto con
raccomandata a/r all’Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456
c.c.
In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Aggiudicatario il prezzo contrattuale del servizio
effettuato, detratte le eventuali penalità.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere
unilateralmente dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione,
fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall’Aggiudicatario.

art. 14 - penali
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Ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di consegna indicati nell’art. 5 della presente Nota
determina l’applicazione di una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale. Le
penali complessivamente non potranno superare il 10% dell’importo contrattuale.
Qualora l’importo massimo delle penali applicate sia superiore a detta percentuale si
procederà alla risoluzione del Contratto per grave inadempimento.

art. 15 - cessione del contratto e subappalto

È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di
nullità.
Il subappalto è consentito nei limiti e nei termini di legge fermo restando che i pagamenti
dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell’Aggiudicatario.
Qualora invece l’Aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero
non abbia indicato, in sede di offerta, le attività, tra quelle consentite per legge, da
subappaltare, è fatto divieto all’Appaltatore di ricorrere al subappalto. In caso di
inosservanza di tale obbligo, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni
danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a
terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’Appaltatore.

art. 16 - Spese di contratto

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla eventuale
registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la
normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l’esecuzione
dello stesso.

art. 17 - Responsabilità verso terzi

L’Aggiudicatario solleverà la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale
e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività
affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante,
oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

art. 18 - Codice etico

L’Aggiudicatario si impegnerà ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e
controllo dell’Agenzia ex D.Lgs. 231/01, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un
comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre
l’Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.
L’inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà
l’Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.
L’Aggiudicatario si impegnerà, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali sanzioni o danni
che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno di cui al comma 1.

art. 19 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 l’Agenzia, quale titolare del trattamento dei
dati forniti nell’ambito della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati
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esclusivamente ai fini della presente gara, trattati con sistemi elettronici e manuali, e,
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

art. 20 - Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della
mano d’opera
L’Affidatario del servizio si impegna, oltre a quanto già previsto nella presente Nota, anche
a:

- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale
necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nella presente
Capitolato;
- a dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione
individuali per eseguire i rilievi richiesti in tutta sicurezza manlevando la Stazione
Appaltante da ogni responsabilità in materia;
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo
saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione, nell’adempimento delle proprie
prestazioni ed obbligazioni.
L’Affidatario è altresì unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi
coinvolti nell’espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa
vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della
sicurezza.
L’Affidatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi
genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente
servizio, sollevando la Stazione Appaltante da ogni eventuale richiesta di risarcimento.
L’Affidatario ha l’obbligo di osservare, oltre che la presente Nota, tutta la normativa
cogente, vigente alla data attuale o che assume validità durante l’espletamento del
servizio, in tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi
contributi, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile in merito.

art. 21 - Obblighi di riservatezza

L’affidatario, a pena di risoluzione del contratto, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e
le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione
dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio o
comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del presente servizio.
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale,
originario o predisposto in esecuzione del presente servizio.
L’affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo,
nell’esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta.
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L’affidatario si impegna, altresì, al rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.,
nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto

art. 22 - Vincoli

Le norme e le disposizioni di cui alla presente Capitolato sono vincolanti per
l’aggiudicatario sin dal momento in cui viene presentata l’offerta, mentre vincolano la
Stazione Appaltante solo con la stipula del contratto.

Art. 23 - Controversie
Eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute all’Autorità
giudiziaria del Foro - Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Allegati: Estratto di mappa catastale e fotografia satellitare
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ALLEGATO 1
TVD0008 – “EX CASERMA TOMMASO SALSA”, VIA TOMMASO SALSA 4 - TREVISO
STRALCIO ESTRATTO DI MAPPA – Fg.16

FOTO SATELLITARE
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modello 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUI REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Alla Direzione Regionale Veneto
Via Borgo Pezzana, 1
30174 Venezia-Mestre

Il/La
sottoscritto/a
________________
nato/a
a
____________
il
_________
CF_______________ residente a ____________________ (___), via ________________
n.______ in qualità di:
□ (se del caso) legale rappresentante
□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla domanda di
partecipazione
del concorrente ____________________________ (indicare la denominazione sociale)
______________(indicare la forma giuridica) ________________________ (indicare la sede
legale) ______________________________(indicare CF e PI) _____________________
in relazione alla domanda di partecipazione alla procedura …….. per l’affidamento del …….
………., ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del predetto DPR in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
(nel caso di condizioni alternative barrare la casella di interesse)
a) di essere un operatore di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016;
b) □ di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere a), c), d),
e), f), g), h), l) del D.Lgs. 50/2016;
ovvero

□ di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti1;
c) □ di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lettera b)
ovvero, nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale

□ di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo
con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 267/1942, e di essere stato
autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal
Tribunale di _________ con provvedimento n° ________ del __________, sentita l’ANAC;
ovvero, in alternativa,

□ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186
bis del R.D. 267/1942, giusto decreto del Tribunale di ___________ n° __________ del
____________;

1

Da allegare idonea documentazione a comprova
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d) □ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto 80/197 legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione2;
ovvero

□ (qualora propri confronti sia stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale qualora la sentenza
abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato) di aver
Si segnala agli operatori economici, al fine di rendere in maniera completa ed esaustiva la dichiarazione di
cui all’art. 80 comma 1, che il casellario giudiziale richiesto ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 2113/2002 non
contiene l’elenco di tutte le iscrizioni riferibili all’interessato. Pertanto, tenuto conto che l'esistenza di false
dichiarazioni si configura di per sé come causa autonoma di esclusione sarà cura del concorrente attestare
tutte le condanne penali riportate, con la sola esclusione delle condanne penali per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa con formale provvedimento della competente autorità
giudiziaria, delle condanne revocate e delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.
2
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risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti3;

e) □ che non ci sono soggetti cessati dalle cariche di seguito indicate nell’anno antecedente

la data di trasmissione della lettera di invito/pubblicazione del bando di gara4: direttori
tecnici e titolare (in caso di impresa individuale), soci e direttori tecnici (in caso di s.n.c.),
soci accomandatari e direttori tecnici (in caso di s.a.s), dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci, (nel caso di società diverse dalle società in nome
collettivo e dalle società in accomandita semplice ovvero nel caso di consorzio)
ovvero,
in caso di sussistenza di soggetti cessati dalle cariche di seguito indicate nell’anno
antecedente la data di trasmissione della lettera di invito/pubblicazione del bando di gara

□ (in caso di presunta insussistenza in capo ai soggetti considerati delle cause di

esclusione di cui all’art. 80, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016) che, per quanto di propria
conoscenza, in capo ai direttori tecnici e titolare (in caso di impresa individuale), soci e
direttori tecnici (in caso di s.n.c.), soci accomandatari e direttori tecnici (in caso di s.a.s),
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, (nel
caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita
semplice ovvero nel caso di consorzio), cessati dalle relative cariche nell’anno
antecedente la data di trasmissione della lettera di invito/pubblicazione del bando di gara,
non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
ovvero
□ (in caso di sussistenza delle predette cause di esclusione) che c’è stata completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dei soggetti di cui sopra (da
comprovare con idonea documentazione);

f)

che nei propri confronti non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

g) □ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi

relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana (o dello Stato in

Cfr. nota 1
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, tale attestazione deve essere resa
anche con riferimento agli amministratori e direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata,
fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di trasmissione della lettera di
invito/pubblicazione del bando di gara.
3
4
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cui l’impresa è stabilita) e che l’Ufficio Tributario competente al rilascio del certificato di
regolarità fiscale è quello di _______________________;
ovvero
□ di aver ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe5;

h) □ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana (o dello
Stato in cui l’impresa è stabilita), e di essere in possesso, al momento della presentazione
dell’offerta, dei requisiti per il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) regolare; a tal fine dichiara i propri dati: Numero di matricola e sede INPS
____________________________________________________________;
Numero
posizione INAIL (cod. cliente e PAT)_____________________________________; CCNL
applicato dalla società_______________________________________________
ovvero
□ di aver ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe6;

i)

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
secondo le disposizioni di cui alla L. 68/1999,e che l’Ufficio Provinciale competente
al rilascio del certificato di ottemperanza è quello di _________________; a tal fine
dichiara che il proprio numero di dipendenti è _________________;
ovvero, in alternativa
□ di non essere assoggettato agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie;

j)

□ di non essere in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all'articolo 2359 del
codice civile con nessun altra impresa e di aver formulato l’offerta autonomamente
ovvero

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
con cui si trova in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all'articolo 2359 del
codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente
ovvero

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura del/i seguente/i
soggetto/i con cui si trova in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all’articolo
2359 c.c. __________________________________________________________, di
aver formulato l’offerta autonomamente;
k) (in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 che non
partecipi in proprio) che i consorziati per i quali il Consorzio concorre non partecipano in
alcuna altra forma alla presente gara;

5 Ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, è necessario che il pagamento o l'impegno siano stati
formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. A tal fine occorre allegare
idonea documentazione a comprova.
6 Cfr. nota 5
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l) (in caso di Consorzio Stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 che
m)
n)
o)
p)
q)
r)

s)
t)

non partecipi in proprio) che i consorziati non partecipano in alcuna altra forma alla
presente gara né in più di un Consorzio Stabile;
non è esclusa dal presentare offerte;
è in regola con il pagamento delle imposte e tasse;
non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse;
non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria previsto dall’art. 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali;
non si avvale di piani individuali di emersione relativi ai lavoratori, per cui non si trova nelle
condizioni di esclusione dalle gare ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14, della legge 18 ottobre
2001, n. 383;
è in regola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con la
normativa concernente i disabili;
□ di volersi avvalere del subappalto nei limiti di cui all’art. art. 105 comma 2 del D. Lgs.
50/2016
con
indicazione
delle
lavorazioni/servizi
e
della
relativa
percentuale______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;

u) che l’offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte;

v) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei propri dati,
anche personali, ai fini connessi all’espletamento della presente procedura di gara.
Luogo e data
TIMBRO DEL CONCORRENTE
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE
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allegare:
• copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore;
se del caso:
•

la documentazione attestante la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata (cfr. lett. e);

•

idonea documentazione atta a dimostrare di aver risarcito o di essersi impegnato a
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori
reati o illeciti (cfr. lett. b) e d);

•

idonea documentazione atta a dimostrare di aver ottemperato ai propri obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe (cfr. lett. g) e h);
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modello 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, CO. 3, DEL D. LGS. N.
50/2016

Alla Direzione Regionale Veneto
Via Borgo Pezzana, 1
30174 Venezia-Mestre

Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a _________ il ____________ C.F.
_____________ residente a ____________ (___), via _______________ n. ____, in qualità
di:
□ titolare dell’impresa
□ direttore tecnico
□ socio
□ socio accomandatario
□ amministratore munito di potere di rappresentanza
□ socio unico persona fisica
□ socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
□ socio in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria
□ membro del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza
□ soggetto munito di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo
□ _____________________________ (indicare la carica sociale ricoperta individuata tra
quelle elencate all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016) cessato dalla predetta carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando/trasmissione della lettera di invito;
del/della ________________ (indicare la denominazione dell’impresa), in relazione alla domanda
di partecipazione alla procedura ……., ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, con
consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto in
caso di dichiarazioni false o mendaci ivi indicate
DICHIARA
□ di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016
ovvero
□ che nei propri confronti è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale ____________________________________
___________________________________________________________________________
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Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del D. Lgs. n. 50/2016

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12
per il/i quale/i ci si rimette alla
________ (specificare il ruolo, l’imputazione e la condanna)
valutazione della Stazione appaltante in considerazione che:
(barrare la casella di interesse)
□ la sentenza definitiva n.________ del_________ emessa da ___________ha imposto una
pena detentiva non superiore a 18 mesi 3
ovvero
□ la sentenza definitiva n.________ del_________ emessa da ___________ ha riconosciuto
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato4
Luogo e data
Firma

Allegare:
• (se del caso) procura speciale;
•
•
•

copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
(se del caso) l’elenco di tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le
quali sia stato concesso il beneficio della non menzione;
(se del caso) idonea documentazione atta a dimostrare di aver risarcito o di essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Ai sensi dell’art. 80 comma 3 del decreto legislativo 50/2016 il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando
il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della medesima.
2 Si segnala agli operatori economici, al fine di rendere in maniera completa ed esaustiva la dichiarazione di cui all’art. 80
comma 1), che il casellario giudiziale richiesto ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 2113/2002 non contiene l’elenco di tutte le
iscrizioni riferibili all’interessato. Pertanto, tenuto conto che l'esistenza di false dichiarazioni si configura di per sé come
causa autonoma di esclusione sarà cura del concorrente attestare tutte le condanne penali riportate, con la sola
esclusione delle condanne penali per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa con formale
provvedimento della competente autorità giudiziaria, delle condanne revocate e delle condanne per le quali sia
intervenuta la riabilitazione.
3 In tale ipotesi il concorrente dovrà allegare idonea documentazione atta a dimostrare di aver risarcito o di essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
4 Cfr. nota 3.
1
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Modello 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERE
FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI

SUI

REQUISITI

ECONOMICO-

Alla Direzione Regionale Veneto
Via Borgo Pezzana, 1
30174 Venezia-Mestre

Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a ____________ il _________ CF
_____________ residente a ___________ (____) via __________ n. _____
□ (se del caso) libero professionista __________________
□ (se del caso) legale rappresentante/ogni singolo componente dello studio associato
________________________________________________________________________
□ (se del caso) in qualità di Legale Rappresentante del concorrente __________________
□ (se del caso) in qualità di mandante _________________________________________
□ (se del caso) in qualità di procuratore generale/speciale del concorrente ________
giusta procura allegata in originale o copia autenticata ai sensi del DPR 445/00
in relazione all’avviso in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del predetto DPR in caso di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
a) Ai fini della prova dell’idoneità professionale, di essere iscritto all’albo
………….…………………………n°
………
e/o
abilitazione
al
……………………………… oppure di essere iscritto alla camera di Commercio
Industria,
agricoltura
ed
artigianato
di……………………….
al
num…………………..;
b) che nei propri confronti non sussistono provvedimenti disciplinari che
inibiscono l’attività professionale nonché di essere in regola con gli obblighi
formativi di cui all’art. 7 D.P.R. 137/2012 “Regolamento recante riforma degli
ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148;
c) l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di
architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti
ad ognuna delle classi e categorie ovvero in classi e categorie analoghe per un
importo globale almeno pari al valore stimato dell’appalto, come di seguito
nella tabella;
d) (in caso di articolazione del candidato in RT) che le quote di partecipazione
degli operatori raggruppati nonché le parti del servizio facenti capo a ciascuno
risultano le seguenti:

Ie

Ie
Ie
Ie
Ie

2
Ie

Committente

Data ultimazioData confene/approvazione
rimento incaservizio o avanrico
zamento

Descrizione dei lavori

importo dei Lavori sommati per
cl. E cat. I
Ie non inferiore € 3.918.978,00

Verifica
Verifica
Verifica IIIb non inferiore € 1.974.834,00
Prog. pre- Prog. de- Prog. ese- Ig: non inferiore € 2.122.310,00
liminare
finitivo
cutivo

modello 3

Cl. E Cat l
Lavoro art.
14 L. 143/49

modello 3

Luogo e data
_______________
TIMBRO DEL CONCORRENTE
(mandataria del raggruppamento)
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE

TIMBRO (mandanti o soggetti candidati dallo studio
associato/associazione professionale)
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE O DEL SOGGETTO CANDIDATO

Se del caso allegare:

•

originale della procura ovvero copia autenticata ai sensi del dPR 445/00.

3

Allegato 4

Marca da
bollo
da € 16,00

All’Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Veneto
Via Borgo Pezzana, 1
30174 Mestre-Venezia
OFFERTA ECONOMICA

Il/La
Sottoscritto/a_____________________________nato/a______________________il___________
_________________________C.F. _________________________________residente a
_____________(_____), via_________________________n._____, in qualità di
(se del caso) Legale Rappresentante
(se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla domanda di
partecipazione
Del
concorrente
________________________(indicare
la
denominazione
sociale)_____________________(indicare la forma giuridica)__________________(indicare la
sede legale)__________________(indicare CF e PI)__________________________________
Per la procedura “…”
OFFRE
sull’importo
a
base
di
gara
pari
a
58.274,00
(euro
cinquantaottomiladuecentosettantaquattro/22) al netto d’IVA ed oneri previdenziali, il
seguente ribasso unico percentuale:
________% (in lettere _____________________________________)1
rispetto al tempo complessivamente stimato per lo svolgimento del servizio –
fissato in 90 giorni naturali e consecutivi dal formale invito a procedere da parte del RUP – i
seguenti giorni (non inferiore a gg. 45):
___________ (in lettere __________________)1
i costi della sicurezza risultano pari a € __________

Luogo e data

1

TIMBRO DEL CONCORRENTE
(concorrente/mandataria/capogruppo del RTI o consorzio ordinario)

non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo

