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PREMESSA 

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese ha indetto con Determinazione del Direttore 

U.O.C  Realizzazioni n. 1166 del 23/12/2019 e con Determinazione del Consorzio Energia 

Toscana  n. 1 del 02/01/2020, la procedura aperta per l’appalto di lavori per la realizzazione 

delle opere relative all’installazione dell’impianto di cogenerazione all’interno della centrale 

termica del Presidio Ospedaliero Santa Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria Senese. 

CIG 8139593C9F; CUP I67H18002120007; CPV 45251220-9  

 
1. INQUADRAMENTO GIURIDICO E RIFERIMENTI NORMATIVI  

Il presente appalto dovrà essere realizzato tenendo conto della necessità di rispondere ai 

requisiti dettati dalla normativa di riferimento e nella fattispecie: 

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49 del 7 marzo 2018, 

Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento 

delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”; 

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in seguito 

per brevità Codice; 

- Articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione delle linee-

guida e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs n. 50 del 2016 del 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.m m .ii, in 

seguito per brevità Regolamento; 

- 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 della sicurezza nei luoghi di 

lavoro"; 

- norme per l'accreditamento delle strutture sanitarie di cui alla legge regionale 5 

agosto 2009, n. 51 e suo Regolamento di attuazione emanato con Decreto del 

Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79/R. 

Il presente Capitolato specifica i contenuti professionali delle attività, le modalità di 

esecuzione, i tempi, le penali, le modalità di pagamento del contratto di appalto dei servizi 
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da affidare. 

 
2. OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha ad oggetto i servizi di Direzione dei lavori, inclusa contabilità a corpo, 

assistenza al collaudo e liquidazione, e le funzioni di Coordinamento della Sicurezza in 

fase di Esecuzione dei lavori di cui in premessa. 

 
2.1 DIREZIONE DEI LAVORI 

La Direzione dei Lavori di cui trattasi deve essere condotta nel rispetto di quanto stabilito 

dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. 

Il Direttore dei Lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in 

conformità al progetto ed al contratto. 

Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso demandati dal 

Codice e dal Decreto n. 49 del 7 marzo 2018. 

Gli obblighi dell'Affidatario del servizio di Direzione Lavori vengono in linea generale qui di 

seguito elencati, vale comunque quanto stabilito dal Decreto n. 49 del 7 marzo 2018: 

- curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al 

contratto di appalto; 

- coordinare e supervisionare l'attività di tutto l'Ufficio di Direzione Lavori; 

- coordinare le attività del cantiere con le attività sanitarie in atto nel presidio durante 

l'esecuzione delle opere, e adeguarle alle esigenze espresse dal referente sanitario 

incaricato dall'Azienda; 

- interloquire, in via esclusiva, con l'Affidatario in merito agli aspetti tecnici ed 

economici del contratto; 

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'Affidatario della 

documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei 

dipendenti; 

- controllare e aggiornare la documentazione progettuale rispetto a eventuali 

modifiche, anche di minima, intervenute nel corso dei lavori, riguardo a tutti gli 

aspetti dell'opera - strutturali, impiantistici, tecnologici e di finitura; 

- redigere gli elaborati necessari per eventuali varianti in corso d'opera, secondo 

quanto disciplinato dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016; 

- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali 

d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone ed aggiornandone i contenuti a 

lavori ultimati; 
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- effettuare direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dei lavori, 

misurazione, contabilità e liquidazione delle opere eseguite e redazione di tutta la 

documentazione inerente; 

- fornire i dati necessari alla contabilità e rendicontazione dei lavori secondo modalità 

compatibili con il sistema gestionale in uso all'Amministrazione. 

In particolare il Direttore Lavori, dopo aver ricevuto dal Responsabile Unico del 

Procedimento l'autorizzazione alla consegna dei lavori, dovrà fissare la data per la 

consegna all'Affidatario che dovrà eseguire l'opera provvedendo preventivamente a: 

- acquisire il verbale sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dall'Affidatario 

che attestano l'esistenza delle condizioni che consentono l'esecuzione immediata 

dei lavori; 

- verificare la regolarità delle concessioni, delle autorizzazioni e di ogni atto 

amministrativo previsto; 

- verificare la disponibilità delle aree interessate dai lavori; 

- verificare l'esistenza dei sondaggi geognostici e dei rilievi delle aree; 

- studiare il progetto e le specifiche dimensionali e tecniche dello stesso; 

- leggere il contratto d'appalto stipulato tra l'Amministrazione e l'Affidatario.  

All'atto della consegna dovrà compilare il verbale e provvederà inoltre a: 

- consegnare all'Affidatario le aree interessate dai lavori; 

- illustrare il progetto esecutivo fornendo i necessari chiarimenti; 

- controllare i dati dei soggetti con poteri di rappresentanza dell'Affidatario; 

- verbalizzare eventuali dichiarazioni dell'Affidatario in riferimento ai nominativi di 

eventuali guardiani che lo stesso voglia assumere e di eventuali imprese alle quali 

intenda affidare i lavori in subappalto nel rispetto della Legge 646/1982 e del D.Lgs 

50/2016. 
Durante l'esecuzione dei lavori dovrà provvedere a: 

- verificare l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori; 

- tenere il libretto delle misure; 

- tenere il sommario del registro di contabilità e il registro stesso; 

- tenere le liste settimanali degli operai e delle provviste; 

- emettere gli stati di avanzamento; 

- verificare il regolare avanzamento dei lavori in base al cronoprogramma; 

- verificare la qualità dei materiali impiegati, anche in riferimento ad eventuali 

prescrizioni di capitolato o di legge; 

- prelevare i campioni e provvedere all'effettuazione delle prove sui materiali previste 



 

6 di 22 
 

da capitolato o da leggi o regolamenti; 

- approvare eventuali calcoli esecutivi di strutture ed impianti tecnici a carico 

dell'Affidatario; 

- emanare gli ordini di servizio; 

- verificare e controllare le imprese impegnate nei lavori, in particolare per quanto 

riguarda le previsioni del capitolato d'appalto e l'osservanza delle disposizioni in 

materia di subappalto; 

- verificare il coordinamento dei lavori delle ditte subappaltatrici; 

- stendere i verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; 

- concordare eventuali nuovi prezzi; 

- stendere le perizie di variante e/o suppletive; 

- compilare i verbali di constatazione danni di forza maggiore; 

- allontanare il personale imprudente o negligente; 

- fornire l'assistenza al collaudatore, anche in caso di collaudi in corso d'opera.  

Al termine dei lavori, il Direttore Lavori dovrà provvedere a: 

- emettere il certificato di ultimazione dei lavori; 

- richiedere la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum "; 

- richiedere le dichiarazioni liberatorie agli enti assicurativi e previdenziali; 

- comunicare l'ultimazione dei lavori alle autorità competenti; 

- compilare il conto finale e la relazione relativa; 

- trasmettere al Responsabile del Procedimento tutta la documentazione tecnico-

amministrativa. 

Ove sia stato previsto nell'offerta tecnica presentata dal concorrente in gara, il Direttore dei 

Lavori è coadiuvato, nello svolgimento delle sue funzioni, da un Ufficio di Direzione dei 

Lavori, composto dai direttori operativi e/o ispettori di cantiere individuati nominativamente 

nell'offerta menzionata con indicazione dei titoli, luogo data e numero di iscrizione ai 

rispettivi Albi. Tutti i direttori operativi e gli ispettori di cantiere devono essere iscritti negli 

appositi Albi previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali e devono essere in possesso dei 

requisiti professionali necessari in relazione alle attività da svolgere. 

Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione delle 

attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce in via esclusiva con 

l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto e con il Responsabile 

Unico del procedimento cui riferisce l'andamento del cantiere. 

Nel caso siano presenti, i compiti dei Direttori Operativi dovranno essere disposti dal 
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Direttore Lavori e potranno essere i seguenti: 

- verificare che l'Affidatario svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei 

calcoli delle strutture; 

- programmare e coordinare le attività dell'Ispettore di cantiere; 

- curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e 

segnalare tempestivamente al Direttore Lavori le eventuali difformità rispetto alle 

previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi; 

- assistere il Direttore Lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti 

progettuali e/o esecutivi; 

- assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo; 

- esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio 

degli impianti; 

- collaborare alla tenuta dei libri contabili. 

Nel caso siano presenti, i compiti dell'Ispettore di cantiere dovranno essere disposti dal 

Direttore Lavori e potranno essere i seguenti: 

- verificare i documenti di accompagnamento delle forniture dei materiali per 

accertarne la rispondenza alle prescrizioni e l'approvazione da parte delle strutture 

di controllo di qualità del fornitore; 

- verificare, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli 

impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle 

normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati 

costruiti; 

- controllare l'attività dei subappaltatori; 

- controllare la regolare esecuzione dei lavori riguardo ai disegni e alle specifiche 

tecniche contrattuali; 

- fornire assistenza alle prove di laboratorio; 

- fornire assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed 

accettazione degli impianti; 

- predisporre gli atti contabili. 

Fa altresì parte del contratto ogni altro onere e adempimento attribuito dalle norme vigenti 

e comunque ritenuto utile al conseguimento del pubblico interesse. 

 
2.2 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZ IONE DEI LAVORI 

Gli obblighi dell'Affidatario del servizio di Coordinamento della Sicurezza dei Lavori in 

Esecuzione, sono quelli stabiliti dall’art. 92 del Dlgs 81/2008 e s.m.i. 
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Caratteristiche generali del servizio:  

- L'Affidatario dovrà sostenere ogni onere strumentale ed organizzativo necessario 

per l'espletamento delle prestazioni; egli resterà organicamente esterno ed 

indipendente dagli Uffici e dagli Organi dell'Azienda e dovrà eseguire quanto affidato 

secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e 

secondo le indicazioni impartite dall'Azienda medesima, con l'obbligo di non 

interferire con il funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le 

procedure che competono a questi ultimi. 

- Nell'incarico è compreso l'emissione di pareri, anche con redazione di relazioni 

motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e delle riserve dell'impresa di cui 

all'articolo 205 del D. Lgs. 50/16, ove causate in tutto o in parte da controversie circa 

le misure di sicurezza. 

- Sono comprese nell'incarico le relazioni periodiche che l'Azienda a mezzo del RUP 

può chiedere in qualsiasi momento, sia sulle metodologie adottate nella redazione 

del piano che sulle tecniche di sicurezza adottate nelle lavorazioni in variante al 

progetto approvato. 

- Sono compresi nell'incarico gli incontri periodici in cantiere o presso l'ufficio della 

direzione lavori, che il Committente a mezzo del RUP o Direttore dei Lavori e lo 

stesso Coordinatore possono richiedere in qualsiasi momento al fine di risolvere 

problemi tecnici o gestionali, che pregiudichino l'andamento dei lavori. 

- Le parti si obbligano a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, 

innovazioni, variazioni o emergenze che si verifichino nella conduzione dei lavori e 

che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definitive dell'incarico o che 

rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenze 

delle parti stesse. 

- Resta a completo carico del soggetto a cui è affidato l'incarico, ogni onere 

strumentale, organizzativo, consultivo, necessario per l'espletamento delle 

prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente 

dall'organizzazione dell'Azienda committente. 

- Tutte le attività ricomprese nei punti precedenti dovranno essere eseguite in 

conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al D. Lgs. 50/2016 e s.m 

.i. e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il Coordinatore assumerà, per effetto del presente 

atto, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell' art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m .i. incluso l'obbligo di uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative 

e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico; 
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- Il Coordinatore dovrà garantire al RUP l'assistenza relativamente agli adempimenti 

imposti al Committente da norme cogenti; 

- Il Coordinatore dovrà disporre tempestivamente ogni modifica al piano di 

coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad 

eventuali perizie di variante. 

- Inoltre, egli dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di 

cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di 

sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa le 

necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la 

tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la 

segnalazione del comportamento omissivo al RUP e, nel caso, agli enti competenti; 

- Il Coordinatore dovrà garantire, per tutta la durata dei lavori e nelle forme più 

opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, della propria 

persona o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all' art. art. 98 

del D.Lgs. 81/2008 e s.m .i.; a garanzia della sicurezza nel cantiere dovrà comunque 

garantire la propria personale presenza quando ciò si renda necessario e 

ogniqualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato o comunque individuate 

come tali nel Piano di sicurezza e coordinamento, ovvero quando lo richieda il 

Direttore dei Lavori e/o il RUP. Il Professionista, anche tramite l'eventuale 

collaboratore, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del 

registro di cui al successivo punto; 

 
Descrizione del servizio:  

- Verifica dell'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e 

coordinamento; 

- Verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione da 

parte delle imprese e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti 

contenute nel Piano di Sicurezza e applicazione delle relative procedure di lavoro. 

Tale attività dovrà essere documentata a mezzo di verbali di sopralluogo, sottoscritti 

dalle imprese e dai lavoratori autonomi, che dovranno essere inviati al Committente 

ad ogni S.A.L.; 

- Collaborazione con il Direttore dei Lavori, in sede di emissione dei SAL, per la 

quantificazione degli oneri della sicurezza da porre in liquidazione, anche in caso di 

Affidatario costituitosi in forma plurisoggettiva; 

- Verifica, con idoneo verbale, dell'idoneità del piano operativo di sicurezza delle 
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singole imprese presenti in cantiere, da considerare come piano complementare di 

dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all' art. 100 del D.Lgs. 

81/2008 e s.m .i. allegato al progetto esecutivo, assicurandone la coerenza con 

quest'ultimo; 

- Adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo di cui all' art. 

91 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m .i., in relazione all'evoluzione dei lavori 

e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici 

dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verifica che le imprese esecutrici 

adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 

- Organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della 

cooperazione ed del coordinamento delle attività nonché della loro reciproca 

informazione; 

- Verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di 

realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al 

miglioramento della sicurezza in cantiere; 

- Supporto al RUP per la verifica di idoneità professionale di cui all'Art. 90 c. 9 lett. a) 

del D. Lgs. 81/2008 e s.m .i.; 

- Redazione della notifica preliminare di cui all'Art. 99 del D. Lgs. 81/2008 e s.m .i.; 

- Segnalazione al Committente o al Responsabile dei Lavori, previa contestazione 

scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze alle 

disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 del D. Lgs. 81/2008 e s.m .i. e alle prescrizioni del 

piano di sicurezza e coordinamento e proposta di sospensione dei lavori, 

l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o risoluzione 

del contratto; 

- Sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, delle 

singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle 

imprese interessate; 

- Annotazione, a comprova del puntuale adempimento del presente contratto, sul 

Giornale dei Lavori da conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti 

puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza e/o del suo collaboratore 

come sopra qualificato, in ordine ai sopralluoghi effettuati dal coordinatore della 

sicurezza e/o dal suo collaboratore medesimi, le disposizioni impartite 

nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità e i tempi di riposta dell'impresa; 

- Verifica della presenza in cantiere di personale autorizzato ed in possesso di 

cartellini di riconoscimento, così come previsto dall'art. 26 comma 8 del D.Lgs n. 
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81/2008 e s.m .i., dovrà, inoltre, verificare la regolare iscrizione delle imprese 

esecutrici agli Enti Previdenziali e Assistenziali; 

- Nell'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti, segnalazione 

al Responsabile Unico del Procedimento. Il Coordinatore dovrà inviare al RUP una 

relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo 

stesso e secondo necessità, con l'obbligo, per il coordinatore stesso, di segnalare le 

inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori, 

- conformi alle disposizioni di cui all'art. 92, lettere e) ed f) del D.Lgs. 81/2008 e s.m .i.; 

il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa. 

- Assistenza relativamente ad adempimenti imposti al Committente da norme cogenti 

e svolgimento in collaborazione con il RUP, tutti gli adempimenti correlati 

all'eventuale iscrizione di riserve da parte dell'Impresa esecutrice. 

 
Durata dell'incarico 

- Le prestazioni a carico del coordinatore decorrono dalla data del verbale di 

consegna dei lavori all'Impresa e terminano con l'emissione del certificato di 

ultimazione dei lavori. I termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto 

scritto da parte del committente, eventualmente anche per richiesta motivata dl 

tecnico coordinatore. 

 
2.3 CONTABILITA' 

I lavori oggetto dell'incarico sono da contabilizzarsi a corpo, secondo quanto prescritto 

dall'art. 59, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. 

Il Direttore dei Lavori è tenuto a redigere e conservare i documenti amministrativi e 

contabili di cui all'art. 14 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 

49/2018. Detti documenti, debitamente firmati come prescritto dall’art. 14, commi 1 del 

Decreto n. 49/2018, sono consegnati al Responsabile Unico del Procedimento al termine 

dei lavori. 

Gli atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge ed 

hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa. 

Gli atti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 del Codice Civile. 

La contabilità può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici; in 

tal caso i programmi informatici devono essere preventivamente accettati dal responsabile 

del procedimento. 

Per le altre prescrizioni in ordine alla contabilità dei lavori si rinvia alle disposizioni di cui al 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018, che qui si intende 
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integralmente richiamato. 

 
2.4 ASSISTENZA AL COLLAUDO 

Il Direttore dei Lavori, anche a mezzo dei direttori operativi facenti parte dell'Ufficio di 

Direzione dei lavori, se costituito, è tenuto a prestare la propria assistenza al collaudatore 

in corso d'opera e finale, producendo i documenti contabili ed amministrativi da questi 

richiesti e le campionature dei materiali il cui uso sia stato approvato dal Direttore dei 

Lavori in corso di esecuzione. 

 
3. SOPRALLUOGO E REQUISITI CONCORRENTI 

L'Affidatario, all'atto della presentazione dell'offerta, dichiara di aver preso esatta 

cognizione dei servizi oggetto del presente affidamento e di essere stato pienamente 

edotto circa l'espletamento degli stessi, l'impegno richiesto e le difficoltà di esecuzione dei 

servizi, di avere effettuato ogni opportuno sopralluogo del sito in cui dovranno svolgersi i 

lavori da dirigersi e coordinarsi in sicurezza, di aver preso visione della documentazione 

tecnico progettuale, costituita dal progetto esecutivo aggiudicato, e di aver tenuto conto di 

ogni altra condizione e circostanza suscettibile di influire sullo svolgimento dei servizi 

oggetto del contratto e sulla determinazione del corrispettivo offerto in gara, cosicché non 

potrà in seguito sollevare eccezione alcuna, né chiedere maggiorazioni del corrispettivo 

offerto per inesatta, incompleta od erronea valutazione. 

L'Affidatario dell'incarico è libero di scegliere la composizione della propria struttura 

operativa purché sia in grado di garantire la validità del risultato finale. 

All'interno della struttura dovranno comunque essere presenti quelle figure specialistiche, 

con titolo di studio ed idonea abilitazione e dotate di comprovata esperienza, necessarie in 

relazione ai servizi da svolgere ed al raggiungimento dei risultati attesi. 

Gli operatori economici devono rispondere ai requisiti di cui agli artt. 46 e seguenti del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Tutti i soggetti assuntori dei servizi oggetto del presente Capitolato, personalmente 

responsabili, devono essere Professionisti abilitati all'esercizio della professione in base ai 

vigenti ordinamenti professionali ed iscritti nei relativi Albi Professionali. 

Il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione devono 

essere nominativamente individuati già in fase di presentazione delle offerte, con 

specificazione dei titoli, numero, data e provincia di iscrizione all'Albo, prestazioni 

professionali espletate nell'ambito dei servizi affidati. 

I componenti dell'eventuale Ufficio di Direzione dei Lavori offerto dal concorrente in gara 

devono essere individuati nella Relazione tecnica illustrativa facente parte dell'Offerta 
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Tecnica di gara, nell'ambito della quale vanno indicati titoli, numero, data e provincia di 

iscrizione all'albo, prestazioni professionali espletate da ciascuno di detti componenti 

nell'ambito dei servizi oggetto dell'appalto. 

Alla procedura di gara in oggetto non possono partecipare coloro che sono inibiti per legge 

o per provvedimento dell'autorità giudiziaria o per provvedimento disciplinare all'esercizio 

della professione. 

I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni che ostano alla partecipazione alle gare 

di affidamento di appalti pubblici di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/16 e s.m .i., non devono 

incorrere nei divieti di cui all'art. 48, comma 7 del D. Lgs. 50/16 e s.m .i. e devono essere 

in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico — finanziari previsti dalla 

Lettera di Invito. 

 
4. GARANZIE 
 
4.1 GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE 

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione 

provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice,  per un importo pari al 2% 

dell'importo a base di gara dell'appalto, ossia per  un importo pari ad euro 1.412,41  

(millequattrocentododici/41) costituita, a scelta del concorrente: 

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato  depositati presso una sezione di 

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della 

stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

- in contanti , con versamento presso il tesoriere Monte dei Paschi di Siena sul c/c 

bancario IBAN n. IT02V0103014217000063271137 intestato ad Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Senese. 

- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa , o fideiussione rilasciata 

dagli intermediari iscritti nell'Albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 

1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 

revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 

58; detta fideiussione o polizza deve avere validità per almeno 180 giorni dalla 

data di presentazione delle offerte. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito 

pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o 

di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora 

l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione 
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definitiva in favore della stazione appaltante. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o 

assicurativa questa dovrà : 

- essere conforme allo schema di polizza tipo previsto dal Decreto Ministeriale 12 

Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 

dell'11 Maggio 2004, opportunamente integrato con l'inserimento della clausola 

di rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile; 

- essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto della gara e del 

soggetto garantito. 

- avere validità per giorni 180 decorrenti dal termine ultimo per la presentazione 

dell'offerta; 

- qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, essere 

intestata a tutte le imprese che costituiranno il predetto raggruppamento; 

prevedere espressamente : 

- la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo esso 

restare obbligato in solido con il debitore; 

- la rinuncia del garante ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 

del codice civile; 

- la sua operatività entro quindici giorni a seguito di semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante; 

-  la dichiarazione del garante contenente l'impegno a rilasciare, in caso di 

aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione 

bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione 

definitiva di cui all'art.113 del Codice, in favore della stazione appaltante. 

I concorrenti singoli in possesso, ai sensi dell'art. 84, comma 1, del D. Lgs. 50/16 e 

s.m .i., della certificazione di qualità aziendale di cui alle norme UNI E N ISO 9000,  

UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità, 

possono ridurre l'importo delle cauzioni provvisoria e definitiva del 50%. 

La certificazione di qualità deve essere documentata come previsto dal paragrafo 

A.3.3, della Lettera di Invito. 

La mancata presentazione della cauzione provvisoria  costituisce causa di 

esclusione dalla procedura di gara . 

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice la c auzione provvisoria verrà 
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svincolata all'aggiudicatario automaticamente al mo mento della stipula del 

contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, comma 9, del 

Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta 

aggiudicazione. 

L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare, a garanzia di 

tutti gli oneri ivi derivanti, una cauzione definitiva  in misura pari al 10% dell’importo 

complessivo di aggiudicazione, con esclusivo riferimento alle prestazioni di cui al 

precedente punto 2 del presente documento. In caso di aggiudicazione con ribasso 

d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali 

quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 

2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

Detta cauzione sarà ridotta del 50% per gli operatori economici che produrranno la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie 

UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero la dichiarazione 

della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si richiama 

integralmente l’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 

Tale cauzione dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza 

assicurativa, presentata in originale corredata da una dichiarazione autenticata da 

parte di un notaio, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del 

fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società 

fideiussore nei confronti dell’Amministrazione appaltante, e dovrà prevedere espressa 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, co 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia entro 15 

giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante. 

La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca 

dell’aggiudicazione da parte della Amministrazione appaltante, che procederà 

all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria, nonché 

l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui sopra. 

La cauzione garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il 

risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché 

il rimborso delle somme che l’Amministrazione appaltante avesse sostenuto o da 
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sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a 

qualsiasi titolo sopportati. 

 
4.2 GARANZIA PER RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONA LE 

La Stazione appaltante richiede la presentazione di una polizza assicurativa per 

responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento 

dell'attività di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

L'importo del massimale garantito dovrà essere pari all'importo delle opere oggetto dei 

lavori e pertanto non dovrà essere inferiore a € 1.268.601,34 (euro 

unmilioneduecentosessantomilaseicentouno/34). 

 
5. TERMINI DEI SERVIZI 

Le attività di direzione dei lavori, contabilità a corpo, assistenza al collaudo in corso 

d'opera e coordinamento della sicurezza hanno lo stesso termine previsto per 

l'esecuzione dei lavori, che è di giorni 180 continuativi, consecutivi e naturali, 

decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. 

Le ulteriori attività di assistenza alle operazioni di collaudo finale tecnico 

amministrativo e funzionale hanno una durata di mesi sei non continuativi, richiedendo 

l'intervento del Direttore dei Lavori alle operazioni per le quali il collaudatore ne ritiene 

indispensabile la presenza ovvero alle riunioni convocate dal Responsabile Unico del 

Procedimento, su richiesta del collaudatore, nel caso in cui sia necessario l'esame 

congiunto di esigenze e problematiche emerse in sede di collaudo. 

 
6. FINANZIAMENTO — PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI E IN VARIABILITA' DEI 
PREZZI 

I servizi oggetto dell'affidamento sono finanziati in parte con D.D. 18484/2018 e D.D. 

20278/2018 – “POR FESR 2014-2020-Azione 4.1.1 Progetti di efficientamento 

energetico degli immobili pubblici” ed in parte con risorse a bilancio della stazione 

appaltante. 

L'importo dei servizi posto a base di gara è stato determinato sulla base delle tabelle 

allegate al D.M. 17/06/2016, applicando le categorie, classi ed aliquote percentuali di 

seguito indicate all'importo stimato delle opere quantificato in complessivi 

1.268.601,34 (euro unmilioneduecentosessantottomilaseicentouno/34) inclusi oneri 

della sicurezza (€ 11.486,11), così suddivisi: 
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- € 1.106.364,80 categoria IMPIANTI, ID IA.02;  

- €    162.236,54 categoria IMPIANTI, ID IA.04. 

Le attività costituenti pari ad  € 70.620,43 (settantamilaseicentoventi/43) saranno 

liquidate come segue:  

- per l'80% (ottanta per cento) del corrispettivo contrattualizzato, incluse spese, in 

proporzione agli Stati di avanzamento dei lavori trasmessi dalla Direzione dei 

Lavori, entro 60 (sessanta) giorni dalla emissione del certificato di pagamento 

da parte del Responsabile Unico del Procedimento, previa attestazione dello 

stesso di regolare esecuzione del servizio ed acquisizione del documento di 

regolarità contributiva dell'Affidatario e previa presentazione da parte di questi 

di regolare fattura; 

- per il 20% (venti per cento) del corrispettivo contrattualizzato, incluse spese, 

alla emissione del certificato di collaudo, entro 60 (sessanta) giorni del 

certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento, 

previa attestazione dello stesso di regolare esecuzione del servizio ed 

acquisizione del documento di regolarità contributiva dell'Affidatario e previa 

presentazione da parte di questi di regolare fattura. 

La liquidazione avverrà mediante bonifico su conto corrente bancario intestato 

all'Affidatario, ai sensi della Legge 136/2010. A tal fine dovranno essere fornite, ai fini 

della stipula del contratto, le coordinate del conto corrente bancario dedicato, anche in 

via non esclusiva, alla presente commessa, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m 

.i., e le generalità delle persone legittimate ad agire sullo stesso. 

Nelle fatture emesse dovranno sempre essere indicati il CIG ed al CUP assegnati 

all'intervento. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti i pagamenti saranno 

effettuati singolarmente ai Professionisti facenti parte del raggruppamento, previa 

presentazione di separate e distinte fatture ed acquisizione dei rispettivi certificati di 

regolarità contributiva. 

Il prezzo del servizio offerto in gara, alle condizioni tutte del presente capitolato 

tecnico, si intende accettato dall'Affidatario, in base ai calcoli di propria convenienza a 

tutto suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi evenienza. Ai 

sensi delle norme vigenti, non sarà ammessa, in nessun caso, la revisione del prezzo 

e dovrà essere mantenuto il ribasso percentuale unico offerto in gara sino alla 

conclusione del servizio intendendosi, per essa, la data di liquidazione finale della 
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relativa spesa prevista e comunque sino ad avvenuta positiva verifica della regolare 

esecuzione del servizio. 

Il corrispettivo contrattuale risulterà dall'applicazione del ribasso percentuale unico 

offerto dall'aggiudicatario in gara all'importo posto a base d'asta; ad esso si 

aggiungeranno l'IVA nella misura di legge e gli oneri per contributi previdenziali ed 

assistenziali. 

 
7. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In caso di ritardato adempimento degli obblighi gravanti sulla Direzione Lavori o sul 

Coordinatore per l'esecuzione in forza del contratto, del presente capitolato, degli atti 

di gara e delle prescrizioni di legge, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una 

penale pari all'1‰) (uno per mille) dell'importo netto contrattuale; ove l'importo delle 

penali superi il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, la Stazione Appaltante 

disporrà la risoluzione del contratto, su proposta del Responsabile Unico del 

Procedimento. 

L'importo della penale sarà decurtato dal pagamento immediatamente successivo 

all'atto con il quale la penale stessa viene comminata. 

Nel caso di parziale esecuzione dell'incarico sarà applicata una penale pari al 50% 

(cinquanta per cento) del valore della prestazione non eseguita; ove la prestazione 

non eseguita assuma rilievo determinante, alla penale anzidetta si aggiunge una 

penale del 10% (dieci per cento) dell'intero importo dell'incarico di cui alla presente 

convenzione. 

La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi 

di gravi inadempimenti delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da 

comunicarsi per posta elettronica certificata, con la sola eccezione del mancato 

rispetto del termine contrattuale, che produce la risoluzione del contratto in danno 

senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti, 

per grave inadempimento dell'Affidatario, senza necessità di messa in mora, diffida o 

altro adempimento. 

L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, valendosi 

della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nei seguenti 

casi, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a 

diffida formale da parte della Stazione Appaltante; 

- arbitrario abbandono o sospensione da parte dell'Affidatario di tutti o parte dei 
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servizi oggetto del contratto, non dipendente da cause di forza maggiore; 

- cessazione o fallimento dell'Affidatario del Servizio.; 

- venire meno dei requisiti soggettivi o speciali prescritti dal bando di gara. 

 
8. RECESSO UNILATERALE 
È facoltà dell'Amministrazione, ex art. 1671 c.c., recedere unilateralmente dal 

contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre 

al decimo dei servizi non eseguiti calcolato ai sensi dell’art. 109 D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

 
9. OBBLIGHI GENERALI 

L'Affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri collaboratori, 

in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di 

assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi. Si impegna, 

inoltre, ad attuare nei confronti dei soggetti occupati nelle prestazioni oggetto dei 

servizi affidati, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla 

categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti 

da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni contratto collettivo 

successivamente stipulato per la categoria, applicabile alla località. L'Affidatario deve 

osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori 

ed assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a carico dello stesso. L'Affidatario è 

responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecate all'Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Senese od a terzi, per fatto proprio, dei suoi dipendenti o 

collaboratori, nell'esecuzione del contratto. L'Affidatario è responsabile del buon 

andamento del servizio e degli oneri che dovessero gravare sulla Stazione appaltante 

in conseguenza dell'inosservanza dei suoi obblighi o del personale da esso 

dipendente. Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico 

dell'Aggiudicatario dell'appalto, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a 

nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara; 

- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per l'espletamento del servizio 

dal giorno della notifica dell'aggiudicazione e per tutta la sua durata; 

- la ripetizione di quei servizi oggetto del Contratto che a giudizio del 

Committente non risultassero eseguiti a regola d'arte; 

- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni 
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circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto; 

- l'obbligo di attenersi strettamente alla normativa vigente, regionale nazionale e 

comunitaria, nell'affidamento dei servizi di cui al presente Capitolato Tecnico. 

L'Aggiudicatario, inoltre, si obbliga a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni 

sulle attività svolte nel contesto del Servizio, da parte dei funzionari 

dell'Amministrazione o dei funzionari delle Autorità Statali e Comunitarie e ad 

uniformarsi alle disposizioni della Legge n. 136/2010 e ss.m m .ii., "Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia". 

 

10. OBBLIGHI CONNESSI ALLA SPECIFICITA' DEL CANTIERE 

Nell'esecuzione del servizio oggetto di affidamento i professionisti aggiudicatari 

dovranno agire tenendo conto di operare in un ambiente sanitario in pieno esercizio. 

Dovrà pertanto essere assicurata la comunicazione verso e dalla direzione sanitaria di 

presidio, degli eventi del cantiere che possono interferire con l'attività sanitaria sia 

all'intorno del cantiere che dell'intero presidio (trasporti, sosta, polvere, rumori, 

interruzioni servizi quali energia elettrica, idrico, etc.). 

 

11. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI E DIVIETO DI DIVULGAZION E DI INFORMAZIONI  

Tutti gli elaborati e documenti inerenti i servizi di cui alla presente Capitolato, 

comunque prodotti dall'Affidatario per l'espletamento dei servizi oggetto del contratto 

(relazioni, verbali, certificati, ecc. ) sono considerati riservati e, dopo l'approvazione da 

parte dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, diverranno e resteranno di sua 

esclusiva proprietà, sicché essa potrà liberamente farne uso nei modi e tempi ritenuti 

più opportuni. 

Nello svolgimento dell’attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni 

informazione di cui l’Incaricato venisse a conoscenza. 

L’Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle 

informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, 

direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta nell’ambito del presente incarico, 

in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. 

Qualsiasi utilizzazione degli elaborati prodotti dovrà essere preventivamente 

autorizzata dall’Ente. 

 

12. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

La Stazione Appaltante si riserva, durante tutto il corso di esecuzione del contratto di 
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indicare all'Affidatario eventuali modifiche ed integrazioni che riterrà opportune ai fini 

della buona riuscita del Servizio, anche a seguito di prescrizioni da parte di Enti che 

devono rilasciare eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni. Il contraente è obbligato 

ad uniformarsi immediatamente alle prescrizioni, senza che ciò comporti un onere 

aggiuntivo, restando tutto compreso nel corrispettivo contrattuale, salvo che non risulti 

modificata l'impostazione progettuale complessiva. In nessun caso le suddette 

modifiche ed integrazioni potranno comportare variazioni dell'importo contrattuale o 

compromettere gli obiettivi dell'appalto. Resta, peraltro, contrattualmente stabilito che 

l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di ridurre 

od ampliare l'appalto nei limiti di legge. 

Nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 106 comma 2, del DLgs 50/2016, sono 

comprese nell'incarico le eventuali variazioni agli elaborati progettuali per risolvere 

aspetti di dettaglio, ovvero perizie di variante finalizzate al miglioramento dell'opera e 

della sua funzionalità, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione stessa. Le 

variazioni il cui importo non superi rispettivamente il 5%  dell'importo dei lavori non 

daranno diritto alla richiesta di alcun compenso da parte dell'Affidatario. 

Laddove l'importo delle opere interessate da dette variazioni superi il 5% dell'importo 

complessivo dei lavori, tale prestazione sarà compensata all'Affidatario. 

Il compenso sarà calcolato come dalla vigente tariffa professionale, sulla eccedenza 

dell'importo delle opere rispetto alla franchigia del 5% sopra indicata e con riduzione 

pari alla percentuale di ribasso offerta in sede di gara dall'Affidatario stesso. 

In caso di mancato accordo sui compensi dovuti a tale titolo, fermo restando il divieto 

assoluto di interruzione della prestazione da parte del professionista, le parti si 

impegnano ad assoggettarsi alla procedura di cui all'art. 208 del DLgs. 50/16 e s.m .i. 

 

13. SUBAPPALTO 

L'Affidatario non può avvalersi del Subappalto, se non per i casi espressamente 

previsti dall'art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m m .ii.. In tale circostanza, il 

subappalto può essere autorizzato nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 105 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m m .i.. 

 

14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE  

Il contratto stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in 

merito all'interpretazione, esecuzione o efficacia del contratto in questione, che non si 

sia potuta definire in via amministrativa, è di competenza del foro di Siena con 
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esclusione della competenza arbitrale. I ricorsi sulla legittimità della procedura di 

affidamento del presente appalto rientrano, ai sensi della normativa vigente, nella 

giurisdizione esclusiva del T.A.R. della Toscana, Via Ricasoli, Firenze. 

 

15. TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/20 16/UE 

Si informa che i dati forniti dai concorrenti alla presente procedura sono necessari per 

la gestione del procedimento di appalto e sono raccolti, ed in parte pubblicati, in 

applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici a cura della scrivente 

Stazione appaltante.  

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, RGPD), 

esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare, per il tempo 

necessario alla conclusione del procedimento e saranno poi conservati in conformità 

alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese; il 

Dirigente preposto al trattamento dei dati personali relativo alla presente procedura è il 

Direttore Dipartimento Tecnico Arch. Filippo Terzaghi. Per tutto quanto non previsto nel 

presente disciplinare, si rinvia alle disposizioni del Codice dei Contratti e alla 

normativa legislativa e regolamentare nazionale e regionale vigente in materia. 

 

16. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa comunitaria, 

nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici. 

 

 

              Il Dirigente U.O.C. Realizzazioni 

           

   Ing. Paolo Vecci Innocenti 

              (documento firmato digitalmente) 
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PREMESSA 

 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  
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QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA  

 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
COGENERATORE - DIREZIONE LAVORI  

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE 
Grado 

Complessit
à 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

IMPIANTI IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni complessi - 
cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica 
-  singole apparecchiature per laboratori 
e impianti pilota di tipo complesso 

1,30 162.236,54 

11,2402
526900

% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici 
di distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico 

0,85 
1.106.364,8

0 

6,82332
01000% 

 
Costo complessivo dell’opera : € 1.268.601,34 

Percentuale forfettaria spese : 24,83%  

 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE  

 
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 
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SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE  

 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

IMPIANTI – IA.04   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI  

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 53% 0,1696 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0300 53% 0,0159 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento 
dei manuali d'uso e manutenzione 

0,0200 53% 0,0106 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0350 53% 0,0186 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 51% 0,1275 

Sommatoria 0,6550  0,3422 

 
Lavori a corpo: € 162.236,54 
 
 

IMPIANTI – IA.02   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI  

Codice Descrizione singole prestazioni Par. 
<<Q>> 

% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 53% 0,1696 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0300 53% 0,0159 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento 
dei manuali d'uso e manutenzione 

0,0200 53% 0,0106 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0197 53% 0,0104 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 51% 0,1275 

Sommatoria 0,6397  0,3340 

 
Lavori a corpo: € 1.106.364,80 
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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI  

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatori
e 

Parametri 
Prestazioni 

% Costi 
del 

personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 

Oneri 
accessori  

 
Corrispetti

vi 
 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) 
∑(Mi)/∑(Qi

) V*G*P*∑Qi 
K=24,83% 

CP+S (CP+S)*M <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

IA.04 IMPIANTI 162.236,54 
11,240252

6900% 
1,30 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.03, 
QcI.10, 
QcI.12 

0,6550 52,24% 15.527,78 3.855,88 19.383,66 10.126,02 

IA.02 IMPIANTI 1.106.364,80 
6,8233201

000% 
0,85 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.03, 
QcI.10, 
QcI.12 

0,6397 52,22% 41.044,54 10.192,23 51.236,77 26.755,84 

 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

Di cui costo del 
personale 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 70.620,43 36.881,87 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 70.620,43 36.881,87 

 


