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Elementi economico_ammlnl.trativl
ART. 1: OGGETTO

ED AMMONTARE

dell'app,alto

DELL'APPALTO

65

70

L'appalto
ha per oggetto,
previlt acquislzione
del progettodefinHivo
in sede di gara, la
progeuazione
esecutiva el'esecuzionedi
tutti i lavori e pl"Ovviste occorre nti per la eostruzjone
del
nllOvo asilo nido da edificare
in Loc. L'Ortino soltos\ante
Viale Francesco
Ferraci nei pres,i
dell'incrocio
con Via GIUseppe Mazzini nel Comune di Volterra, Pisa, ai sensi delf art. 53, comma
2, Iett.cde!D.Lgs
16312006.

75

la progetlazionedefjn~ivadovrillriguardarel'operacompleladiluttigli
spazi richiesti comprensiva
del layoul di massima
degli arredi con la semplice specificazione
tipologicolfunzioo
aJe degli stessi
Si precisa che gli arredi sono esclu5Ì dalla fomituf4I per la quale provvederé
autonomamente
la
Stazione Appattanle
L'Amministrazione
acquisirà, a seguito di procedura aperta, la progettazionedefin~iva
delf'opera
Dalresamedelleprogeuazionidefin~iveedalleoffenepresentatein
sede di gara, sarà individuato
ilsoggelto
a cui affidare la progettazioneesecutivaelacontestuaterealizzazionedelt'opera

80
Il presente capdolato, integrato dalle previsiol'll e dalle disposizioni degli ulteriori
base di gara, defirnsce gli standard
prestaZlOflalielecarauenstichetecnlchedi
redazione delt'olferta da parte dei concorrenti

8S

documenti posti a
base perla

Le nDl'me di cui al presente capitolato regolamentano
il rapporto tra l'Amministrazione
e le imprese
individuali
o riun~e COr'ICOITenti allo scopo di provvedere
alla progettazione
definitiva
per la
partecipazione
alla gara ed a quella esecutiva ed alla successiva costruzione
di tutte le opere ed
impianti utili e necessari per dare prOl1to al('uso e perfettamente
funzionante l'asilo nido con la sola
es~usionedegliarrediintemi.

90
L'importo tordo complessivo
dei lavori e delle spese tecniche a carico dell'aggiudicatario,
come
risutta dal Calcolo Sommario della Spesa allegato al Progetto preliminare che viene posto a base
d'asta,
ammonta
ad E. 609.989,31
(diconsi
euroseicentonovemilanocentoltantanove.31)
cosi
suddivisi

95 roO~M~ri~~'~I'.~"~'~""'ion~.-'d."i-'~~~"~."5~~~.98~9'."'----------lavOfisoggelti

a ribasso

euro

(cinquecentottllntaque/JromilenovecentOOlten/anovelJl)

oneriperlasicurezzanon
soggetti a ribasso

paria

15.000.00

(quindicimialOO)

spese tec.niche comprensive
di onorari e spese per la
progetl8.Zlonedelinitiva,
esecutiva e per il
coordinamento
della
sicurezza in fase di progetto
diesecuzione,soggetlea
ribasso

paria

:c:...ooo.oo

(sessantamillllOO)

~.

JO.DOO.OOI~J
progennlone<:lefinitml
e
25,DOO.OO~J
1*"~-..tivII
2000.00(~,
,.,,,,,,,",,,,,,,"~.
3.000.00 (tremi/arU!)
peo-I coorolr\etrlefl1o

_inb

•••
diproge!lo

in tue di esecuzòone

Pertanto,

l'importo

dell'appalto

posto

594,989,31,
15.000,00,
100

cui dovranno aggiungersi
g~oneriprevidenzialiel'IVA.

a base

di gara

soggetto

gli oneri per la sicurezza

a ribasso,

non soggetd

ammonta
a ribasso,

ad

€

pari ad E

Gliim!?OCtldelle
layorazioni
sulla base del calcolo sommario della spe$a del progetto preliminare
approvalo,
suddiVISi secondo le speçlflChe categorie di opere genera~ e speciali, al lordo degli
oneri per la sicurezza sono i seQUflnli'

-~(...-oj

="
==

~~:-SlJ~~
....•...••.•

15,92~

- ---

idncoe

IOS

Gli Importi
elencazioni
definilivae<:t

dei lavori, suddivisi
in base aUe classi e categorie,
individuate
lulla
base
contenute
nella tarrffa profenlonale
{legge 14311949),oggel!odeUaprogettazione
esecutiva sono i seguenti

edilici_ìl~<m1nIIIMI

delle

••••••••.•••
_Edilr;:in.nldi238.).47,1O

=~~_~_~=<IU*d
~"*",,.ScuoIe.pox:doapeoW,case~,

l~tipe<"'produU;lne."'dIIltiOOl"""<I8I""""",,de"
"""'g"'eleH""-.de"lorumotr\COlP8rr~to,'"

~pa",z"""''''di.U1~di..:qua'''''''temodi-'illclope<
=~i::'!d=~::t~~:'r::!!,,,=,,,a:::;;o

Il

S

120

Alla somma sopra indicata, depurata dei nbassi offerti in sede di gara, devono "&ere
aggiunti gli
oneri previderu:lali
e l'IVA per formare ~ quadro economico
del progeno esecutivo che, validato,
saré approvato dal Comune di Volterra,

ART. 2: PROGETTO

125

PRELIMINARE

POSTO A BASE DI GARA

L'edificiosc~asticoèstatodimensionatosullabasedelleesigenzepresentiediquellestimabiliper
il futuro del Comune edè pensato per due sezioni di venti bambini cia scuna
Con la redazione dei successivi livelli di progettazione dovranno essere condotte le
requisiti minimi previsti dalla normativa vigerlte regionale e rlazionale ed in particolare
N' 2 del 23/01/2013 e dal Decreto del Presiderlte della Giurlta regionale Toscana
30/0712013. nel rispetto dei seguerlti elemerlli tecnico-progettuali
che costituiscono le
del progetto

verifiche dei
dalla l.RT
rl' 411R del
INVARIANTI

IlO

135

Compatibilmerltecorll'esitodellasl.!ddettaverifica,sorloinvariarlli
del progettoprelimirlare'
. il dimerlsiorlamerlto
planivolumetrico
dell'asilo rlido inteso come superficie lorda complessiva e
numero di piani
-la struttura portante dell'edificio in elevazione e della copertura che dovranno essere realizzati in
pannelli in compensato di legnox-Iam
ART. 3: PROGETTO

140

145

150

DEFINITIVO

AJ sensi dell·art. 76 del D.Lgs. 163/2006.
gli offerenti sono autorizzati
a presentare
varianti
progettuali
al preliminare
posto a base di gara nel rispetto degli elementi invarianti sopra
identificati
Il progettodovré
essere redatto in conformrtà a quanto previsto dall'art. 93, comma 4. del D.Lgs
16312006 e dall'art, 24 e segg. del DPR 207/2010 e dO\fTé tenere conto dei parerttprescrizioni
impartite dai rappresentanli
delle Amministrazioni.
Enti e Unità Operative che hanno partecipato
alla Conferenza
dei Servizi di cui all·art.58 c.3 del DPR 207/2010. il cui esito è riportato r\61
verbale
allegato
al progetto preliminare
e fa parte dei documenti
messi a disposizione
dei
partecipanti
Alfine di non rendere eccessivamente
onerosa la predisposizione
dei documenti di gara da parte
dei concorrenti e massimizzare
pertanto la partecipazione. vistoquantod
isposto all'art, 15D.P.R
20712010edelc.2dell·art,
93D.Lgs.163/.
in relazione allatipologia
di intervento e all'esigenza di
consentire una corretta valutazione della pmposta progettuale, in sede di gara dovranno essere
presentati solo i seguenti elaborati del progetto defin~ivo:
progetto
definitivo
dell'intervento
base di gara composto

redatto nel rispetto del progetto

preliminare

posto a

155
perOffertatecnico-organlzzativ8
a)

dagli elaborati
grafici
e descrittivi
indicati negli articoli dal 24 al 32 del
Regolamento.
Si ricorda che l'elenco
prezzi unitari
il computo
metrico
estimativo
e il quadro economico
devono essere contenuti nella busta
"C-Offertaeconomica

b)

dal computo
metrico
dettagliato
non estimativo
delle diverse lavorazioni
previste nel progetto definitivo (il computo metrico estimativo deve essere
contenuto nella busta "C-Offerta
economica").

c)

da un disciplinare
descrittivo
dall·art. 30del Regolamento;

160

165
2}

170

175

e prestazlonale

degli elementi te cniciprevisto

relazione
illustrativa,
corredala da elaborati grafici [schemi W.6,S. (Work Breakdown
Structure). diagrammi di Pert, (Program Evaluation and Re~iew Technique), diagrammi
Gantt], relativa agli studi cI1e saranno condolti e alle modalita che saranno seguite per
la redazione del successivo livello di progettazione
esecutiva nonché dei contenuti
funzionali,tecnicieinnovatividitaliprogetti;larelazionedovréessere
sottoscritta dai
tecnici che faranno parte della struttura di progettazione
esecutiva dell'interventoe
potrà essere corredata dalla documentazione
grafica. descrittiva o fotografica di un
numero massimo di tre progetti redatti dai predetti tecnici ritenuti dagli stessi esplicativi
deiconlenuti
della relazior\6;i progelti dovranno riguardareesdusivamente
lavori delle
classiecategorie
..........• dell'elencazionecontenutanell'articolo
14 della legge 2
marzo 1949; (facoltativo) la relazionedovrlll
essere di non piu di trenta pagine e la

documentazione
per ogni progetto di un numero di schede
se in formato A3 e Ira sei e dieci se in formato A4

comprese

tra tre e cinque

180
3}

185

relazione
descrittiva
corredata
da elaborati grafici [(schemi W,S.S, (Work Breakdown
Structure)
diagrammi
di Pert, (Program
Evaluation and Review Technique)
diagrammi
Gantt]cl'1esiasuflicienleadillustrarelaconcezioneorganizzativaela
struttura tecnicoorganizzativaeditempicomplessivicl'1eilconcorrenteimpiegheràperlarealizzazione
dei lavori, comprendenti
i curriculum
dei tecnici che faranno
parte della struttura
incaricata
della progettazione
esecutiva

Por Offerta

2

dichiar:u-ione
souoscritta
dal legale rappresentante
o da un suo procurntore,
contenente
l'indicazione,distinth,del
prezwche
il concorrente richiede per la progetlllione
c dc1 pre.,wche
il concorrente
richiede per l'esecuzione
dei lavori-cntrambi
inferiori ai rispettivi prezzi che
compongono
il prezzo complessivo dell'appalto,
al netto del costo degli oneri di sicurezza, non
soggetti a ribasso-espressi
in cifre ed in lettere e<l i conseguenti
riba..ssil' crcentuali,anch'cssi
espressi in cifre ed in lettere, rispetto ai rispettivi prezzi che compongono
il prezzo globale
dell'appalto. Ai sensi detrart. S3. comma 2, lett. c), del Codice il l're?'.,o globale è dato dalla somma
del prezzo offerto per la progettazione
definitiva,
per la progdtazionees
ecutivaedelprezlO
orrertol)Cr
l'esecuzione dci lavori che, ai sensi dell'articolo 82 de I Codice,ède!enninato
mediante
offerta a prezzi unitari. compilata secondo le nonne C con le modalità previstc nel presente
disciplinare;

3,

computo metricoe.timativo
redatto applicando alle quantità delle diverse lavo ra~ioniprevistenel
progetto definitivo i prezzi unitari di cui al succe«ivo numero 3);

4.

lista deUe quantità
delle lavorazioni
e forniture
l'rcviste nel pro-ge no definitivo offerto per
l'csecul.Ìo"edei
lavori,compila\a
sulla basc de1le quantità parziali p reviste nel computo metrico; in
base a tale lista èdelerminato
il prezzo complessivo offerto; la lista deve essere redatta dal
concorreme, secondo quanto in prosieguo prescritto, in fonnatocartaceo;
elenco dei [lreui unitari,in
base ai quali siè redatto il computo metrico estimativo nonch élalista
dellequantitàdellelavorazioniefornitureprevisteperl·esecu~ior.edei
lavori;
quadro~onomico

200

205

S.
6.

220

e temporale

Ofrcrtadiridu'-Ìonedcitcmpi~rl'esecuzionedeilavori,chesaràvalutata
cuialsuccessivoparagrafol3.ldelpresentedisciplinaredigara

195

215

economica

I
190

in base alla fonnuladi

Siprecisaesiprescrive
a)
che la lista di cui al precedenle del numero3)edicuialla&he<la
di!-Ci[llinarc deve eSSere composta di dieci colonne. nelle quali
seguenti dati'
l nenaprima il numero d'ordine della lista,
2

nellascconda
il numero di riferimemo dell'elenco
forniture previste in proge!!o come specificate
progettazIone.

n_2 allcgata al [l",sente
devono essere riportllli i

delle descrizioni del le varie lavorazioni e
nell'elenco
prezzi impiegato in sede di

3.

nellaterzaladescrizionesimeticadenevarielavorazioniefomiture,

6

nella quarta la categoria generale o specializzata cui appaniene la lav orazione,
nella quinta il gruppoelo il sollogruppodicuiall'articolo43,comma6,del
Reg olamemocui
appartiene la lavornzioneo la fomitura;
nella sesta lc unità di misura della lavorazione o fornitura;

7

nella settima il quanlitativo

8

nella onava e nona colonna, i preui unitari. al netto dei costi della sic urezza nOn soggeui a
ribasso, che il concorren!e offre per ogni lavorazione e fornituraespress
iincifrenellallOna
ed in lettere nella decima;

9.

nella decima i prodotti dei quantitativi indicati nella settima colonna per i prezzi unitari
indicati nella nona colonna; la somma di runi gli imponi riponati in tale colOrlnacostituisce
il pre-uo richiesto
per l'esecu~ione
dei tuori
ed è indicato in calce alla lista con il

225

230

previslo in progeno per ogni voce;

23S

conseguente
ribasso percentuale;
espresso inlettcreai
sellsidell'art.

In caso di discordanza
prevale
119comma2del
Regolamento

il ribasso

a)
240

che i preui unitari offerti devono essere compr(nsivi
delle spese g(neral i (dell'utile
costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
b)chelapercentualeunicadiribassodiribassosulpreZZOposlOabasedigarainbase
detenninata
operazione:

l'offerla
economicamente
più vanlaggiosa
è calcolala
Rg" ((Re*Vc*PcMax
+ Rp*Vp'PpMax)
I Vg*PgMax))

ed al netto dei
alla quale sarà

mediante

245

dove "Rg" indica la percentuale di ribasso globale;
"Rt-il
valore i>lperceulua/e del rihasso offerlo sull'imporlO di C$ccu;ione ",
"Veil vn/ore iII l'11M ilel/'imporlo ilei lavori a hau di gam~,

250

"PeMax- il punteggio massimo allrih",'hile nl ,,'hasso sul/'imporlO di eucu:io"e~,
"Rp-ilva'areillperctlllualedelrihassooffertosull'imporioiliprogettazione",
"Vp" U valore in euroilell'impOrlO
dellil progcllazio"e
a hase,ligara",
"PpMax- il punteggio mal'simo amihuihife al rihasso sull'imporlO di progetlazione",
"Vg"iI
valore glolUlfe in euro ilell'importo ilei lavori ah"se di gara e ,Ielfa progulOzioae
gara,
"PgMax- il pumeggio massimo amihuihife per il criterio (preuo)"

255

pe rcentualc

la seguente

a hasedi

Ai valori Rg cosi ott(nuti per ogni concorrenle si applicherà la fonnula indicataalparagrafo13.2pergli
elemenlidi
natura quantitativa al ftne di delinire il punteggioattr
ibuibile per il criterio "C" prezzo:

260

Il prezzo globale richiesto ed il ribasso percentuale SOno espressi in cifre ed in leuere; il ribasso è
espresso
lino alla terza cifra decimale,
arrotondata
all'unilà
superiore qualora la quana eifra
decimale sia pari o superiore a cinque; prezzo globale e ribasso vengono riporta ti nella dichiara>;ione
dicui al punto 1;

265

che i prczzi richiesti ed i conseguenti ribassi percentuali SOnO espress i in cifre ed in lettere; i
ribassi sono espressi fino alla terza cifradecimale,arrolondata
all'unita su periorequalora
la quarta
cifra decimale sia pari O superiore a cinque; prezzi e riba~si vengono riponati nella dichiarazione
di
cui al punto l;
d)

che ilcomputometricoestimativoelalisllIhannovaloreaisoli
per la detenninazione
del oorri,pettivo
che rimane
invariabileriportawinoontratto:

stabilito

lini de ll'aggiudicazione
e non anche
"a COfllO" nell'ammontare
fisso ed

270
che i prezzi unitari offenicostituiranno
l'elenco dei prczzi unitari contrattualie,penanto
sarannoutilizzali:
per il pagamenloa
misura delle prestazioni eseguite qualora eSse non siano non
comprese fra quelle previste nel corrispetlivo "corpo";
275

che in caso di discordanza
fra prezzi unitarioffeni
relativi a medesime
ofornituresaràconsideratoprezzocontrattualequellodiimponominore;
g)

che i prezzi unitarioffeni
saranno utilizzati per la redazione dei documenti economici,sia
nel
casosianecessarioapponare,
in sede di redazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'articolo
168,
comma S, del Regolamento
varianti, sia nel caso sorgano in sede di esecuzione
la necessilà di
redigere perizie di varianti; i p""zzi sarannoutilizzati,siaperdetennin
are i costi delle lavorazioni
previste negli elaborati grafici e descrittivi contrattuali che non devono esserepiùeseguiteesiapeT
detenninare
i costi delle nuove lavorazioni da eseguire;

h)

che tutti i documenli
sopra elencati quali contenuto obbligatorio
dell'offena
economica
e
temporale,~
pena di esclusione dell'offerta,
devono essere sottoscritti dal legale rappresentante
del
concorrente
o da un suo procuratore, nonohrdal
progettina
qu~lificalo
indicato o aMuciato; nel
caSO di concorrenle
costituito
da raggruppamento
temporaneo
o da un consorzio
non ancora
coslituiti,
nonché in caso di aggregazioni
di imprese di rete, i suddetti documenti,
a [>CnMdi
esclusione,
devono essere sottoscritti da tutti i soggetti chc costituiranno il predetto raggruppamento,
aggrcgazionedi
imprese o consorzio;

280

285

290

ca tegoriedilavorazioni

l'offerta

economico

temporale

deve rssere

presentatn

incArta

resalegnle;

295
Traltandosi
dei seguenti
300

l)

di spese

di progettazione

di importo

inferiore

ad

€

100.000 ,00, si richiede

il possesso

requisiti

espletamento.
negli ukimidiecl
anni,di servizi di ir.gegneria e archi tettura relativi a lavori di
importo
complessivo
pan
ad
€
534.989,31,
(euro
cinquecentotrentaquattromilanovecentoottantanove/31)
ed appari enenti alle seguenti classi
e categorie
negli importi minimi indicati nella tabella di seguito riportata perciascufla
di
esse:

305
Classe

Categoria
b
(o superiore fino alla
categoria d)

2)
310

315

Importo

minimo

richiesto

(Euro)

238.347,80

aver svolto, negli ultimi 5 armi almeflO n.l servizio di progellazione
architellonica
di livello
esecutivo riguardante
un edrticio analogo.
Si precisa che. per edificio analogo.
si intende un edificio realizzato
co n tecnologie
costruttive
in legno con destinazione
residenziale,
commerciale
o terziario di adeguata
importanza,ove
per lale si intende un edificio di 150 mq.

La documentazione
relativa ai requisiti é predisposta
secofldo
l"aHegato O del Regolamento,
indicafldo il soggetlo che ha svolto il servizioela
natura delle prestazi onieffettuate.
SonovalutabHi
i servizi di cui all'articolo 263,comma
2,del Regolamento
Il concorrente
deve, altresl. indicare il nominativo
del professionista
o dei professionisti
che
svolgeranno
i servizi con la specificazione
delle rispettrve qualifich e professionali
nonché con
l'indicazione
del professionista
incaricato dell'integrazioned
elle prestazioni specialisticl1e

320
L'aggiudicatario
dovrà
relazione paesaggistica
325

330

335

completare
gli elaborati del progetto definitivo corredandolo
altresi della
ai sensi dell' art 146 c. 3 del D.Lgs. 4212004 e di cui al D.P.C,M. 12.12.05.

Il progetto delin~ivodovràcomunqueessere
soltopostoa
parere obbligatorio e vincolante da parte
della Soprintendenza
e l'aggiudicatario
dovrà conformarsi
alle eventuali prescrizioni
nel redigere il
progetto
esecutivo,
A tal fine "aggiudicatario.
entro quindici
giorni dalla comunicaziorlE!
di
aggiudicazione
definitiva,
dovrà produrre la Relazione Paesaggistica
e gli elaborati
progettuali
individuati all'art. 146 del Codice di cui al D,Lgs, 4212004perl'ottenime
ntodel parere da parte della
Soprintendenza.
La relazione geologicogeotecnica
inerente il progello. sarà fornita unitamenteal
momento del
sopralluogo
Entro dieci giorni dall'aggiudicazione
delinitiva,
il Responsabile
del Procedimento
awia
le
procedure
per I"acquisizione
dei necessari
eventuali
pareri e perl'appro
vazione del progetto
definitivo
offerto. Ove necessario
l'affidatario
prowede
ad adeguare
il progello
definitivo
alle
eventuali prescrizioni
conseguenti
ai suddetti parere, senza che ciò comporti alcun compenso
aggiuntivo

340

345

ART. 4: PROGETIO
ESECUTIVO
Il progetto esecuti~o, oggetto del contratto, dovrà essere sviluppato
sulla base del definitivo offerto
in sede di gara, inlegratodegli
elaborali
manc8flti e previsti dalla normativa
ed eventualmente
adeguato
alle prescrizioni
degli enti preposti al nlascio dei pare ri necessari ed approvato dalla
Giunta Comunale.
Dovrà essere completo di tutti gli elaborali previsti dall'art
93, comma 5, del
D,Lgs. 163/2006
e dall'art.33 e segg. del DPR 20712010
ART.

350

355

360

365

370

375

380

385

390
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5: TEMPO

PER LA REALIZZAZIONE

DEL

PROGETTO,

OEL

LAVORO,

PAGAMENTI

E

PENALI
Il tempo previsto
per la presentazione
alla stazione appaltante
degli elaborati di progetto - in
formalo cartaceo debrtamente
sottoscritti e timbrati dai professionisti
abilrtali che li hanno redatti
nel numerodi4
copie ed in formato digitale (.pdfe.dwg):
-completamento
del progetto definitivo e relazione paesaggistic aaisensidell·art.146comma3
del D.Lgs. 4212004 e di cui al D_P.C.M. 12 Dicembre 2005: 30 gg naturali e consecutivi a far dala
dalla comunicazione
della slazioneappaltanledell'awenuta
aggi udicazionedell'appalto;
- Progetto esecutivo:
30 gg naturali e consecutivi
a far dala dalla comunicazione
della stazione
appaltantedell'awenutoottenimentodelnuliaostadeliaSoprintendenza
Tempo previsto per I"esecuzione
dei lavori, soggetto a ribasso in sede di offerta, a far data dal
verbale di consegna del cantiere dopo l'approvazione
del progetto es ecutivo: 210 giorni naturali e
consecutivi
Il cronoprogrammadei
lavori da rispettare è quello allegato al progetlod efinitivo offerto in sede di
gara
t pagamenti
saranno effettuati a Stati di Avanzamento
del Lavori raggiunti euro 70 OOO,OOdi
lavori esegu~i al netto delle ritenute:
La contabilit.!! dei lavori sar.!! effettuata. ai sensi della parte ti,
Irtolo IX. del Regolamento.
sulla base delle percentuali dei gruppi dii avorazioniritenuteomogenee;
agli importi degli stati di avanzamento
(SAL) sarà aggiunto. in proporzione
dell'importo
dei lavori
eseguiti,I'importodegli
oneri per I"attuazione dei piani di sicurezza ;
La penale di cui aU'art.145 del Regolamento
rimane stabilita nella misura dello z ero virgola tre per
mille dell'ammontare
netto contrattuale
per ogni giorno di ritardo. Per ogni giorno di ritardo sui
tempi di consegna dei livelli di progettazione
rict1iesti sarà appHcata una penale giornaliera di €.
50,00.
ART. 6: STIPULA OEL CONTRATTO,
CAUZIONI E POLIZZE DI ASSICURAZIONE
Il contratto di appalto verrà stipulato con il Comune di Volterra in forma di scrittura privata e le
spese del contrattoegli
oneri connessi alla sua stipulazione saranno a carico dell'appaltatore.
L·appaltatoredovr.!!
costituire le seguenti polizze
-Perla
progettazione
dei lavori i progettisti dovranno stipulare apposita polizza pertulta
la durata
dei lavori come previsto dal c_I dell'art. III del D.Lgs. 16312006;
Per l'esecuzione
dei lavori l'appaltatore
è obbHgato a stipulare poltue
di assicurazione
come
previSIOdalc.l
dell"art.129deID.Lgs.163/2006.
Cauzioni
e garanzie
richieste
In fase di offerta i concorrenti devono fornire
cauzione
provvisoria,
come definita dall'art_
dodicimilacentonovantanovevirgolasettantanove)

75 del Codice. pari ad euro 12.199,79
ecost~uita,
a scelta del concorrente:

(euro

al

in titoli del debito pubblico garant~i dallo Stato depositati presso
provinciale
o presso le aziende autorizzate.
a titolo di pegno.
appaltante;
il valore deve essere al corso del giorno del depos~o;

una sezione di tesoreria
a fav ore della stazione

bl

in contanti. con versamento
presso la Tesoreria del Comune di Volterr a
In tale caso, dovrà essere allegato l'originale della quietanza del versamento
rilasaata dalla
Tesoreria Comunale Cassa di Risparmio di Volterra.
Mila causale deve essere indicata la
ragione sociale del concorrente
e la dicitura --Appalto
per la progettazione
definitiva ed
eseculiva
e per l'esecuzione
dei lavori perla
realizzazione
di un nuov o asilo nido in
bioedilizia"LaMongolfiera";

c)

contabile da parte di una societèdi
revISione iscritta oell'albo preVIsto daO'articoio 161 del
d.lgs
24 febbraio
t998,
58, avente validitil
per almeno
180 gIOrni dalla data di
presentaziof'le delle offerte,

400

405

410

da fideiussione bancana o polizza as$icuratlva. o fideiussione rilasciata dagli intermediari
Isctitti netl'albo di cui all'articolo 106 deld Igs. 1 settembre 1993,n 385 che svolgono in via
esclusiva o prevalente attivrté di rilascio cii garanzie e che sono sottoposti a revisiooe

In caso di prestazione della cauzione prowisoria
in contanti O in titoli del debito pubblico dovrà
essere presentata
anche una dichiarazione
di un ist~uto barn;ario o di una assicurazione
contenenle l'impegno verso il conCOfrenle a rilasciare, qualora l'offerent e risultasse aggiudicatario,
garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunq uedecorsI12(dodici)mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certi ficato,
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa
questedOV1'anno
a) essere confOfmi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Mmisteriale 12 Marzo 2004,
n. 123, pubblicato sul $.0, n, 69fL alla Gazzetta Uffidale n. 109 den'11 Maggio
opponunamente
integrate con l'inserimento della clausola di rinuncia all'ecçezione
all'art.1957,comma
2 del cooice ciV1le,

415

b) essere prodotte

420

in originale con espressa

menzione de!I'oggetto

e del soggetto

2004,
di cui

garantito;

c)

avere validità per 180 giomi dal termine ultimo per la presentaziooe

d)

l'offerta deve essere corredata, altresl,dall'impegno
del garante a rin novare, surJchiesta
della stazione appaltante ,la garanzia per ulteriori (:.) giOfni. nel caso in cui al momento
della sua scadef'lZa non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

e)

essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti
temporanei, aggregazioni
di imprese di
rete o consor.zi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente
intestate a tutte le
impresechecostituirannoilraggruppamento,I'aggregazionedilmpresedirete,~consOfZÌo
oiIGEIE;

f)

prevedere

425

dell'offert a;

espressamente'

430

Il

4J5

2) la rinuncia ad eCC8pire la deeorrenza dei termini di cui all'art 1957 del codice civile:
3) la loro operatività entro quindici giomi a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;

440

445

450

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debilore
all'art. 1944 delcodiceClVile,volendoedintendendorestareobbligata
~ debitore;

pnncipale di cui
in solido con

4) la dichiarazione
contenente
\'impegno a rilasciare,
in caso di aggiudicazione
dell'appalto,
a richiesta del concorrente,
unafideiusslooebaocarlaoppur
e una
polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzionedefin"iva
di cui all'art.113del
Codice, in favore della stazione appallanle, valida flOO alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o comunque deC0f3i 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione del tavori risultante dal relativo certificato)
La cauzione
provvisoria
resta stabihta nella misura pari ad almeno euro 12.199,79 (euro
dodiomilacentooovantanovevirgolasettanianove)
[2% (due percento) dell'importo
complessivo
dell'appattol e la cauzione definitiva
nella misura del 10% dell'Importo
contrililtuale,
fatti salvi
gli aumenll previsti dall'art. 113, comma l, del Codice in caso di ribassi superiori al 10% oal20%
OualOfa il conCOfTente sia in possesso della certlllcazione del sistema di qualrtà aziendale e della
di'P05izione
prevista dall'articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione prowisorla
e la cauzÌOOll
definitiva sono ridolle del 50% e quindi pari ad E 6.099,90. In caso di raggruppamento
temporaneo
o consorzio ordinario non costituilO, la riduzione è possi~1e solo se tutti soggetti raggruppati o
consorziati sono in possesso della suddetta certificazione

La presentazione
di cauzioni provvisorie inferiori
causa di esclusione dalla procedura di gara.

o prive delle caratteri sticherichiestecostituirà

455
Ai sensi dell'articolo
75, comma
6, del Codice
la cauzione
provvisoria
verrà svincolala
all'aggiudicatario
automaticamente
al momento della stipula del contratto
, mentre agli altri
concorrenti. ai sensi dell'articolo 75. comma 9. del Codice. verrà svincolata entr o trenta giorni dalla
comunicazionedell'avvenvtaaggiudicazione
460
All"atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare
a) la cauzione defin~iva nella misura e nei modi previsti
dall'articolo 123del Regolamento;
465

b) la polizza di responsabilità
civile e professionale
Codice e 269 del Re90lamento;
c)

470

n per i danni di esecuzione:

euro 610.000,00

00 pertut1i i danni maleriali

(euro seicentodieci)

e

del

125,

di cui

e diretti subiti dalla sta zione appaltante

nel corso

dell'esecuzione
dei lavori a causa del danneggiamento
o della distruzione delle opere
preesistenti
poste nel luogo di esecuzione dei lavori e causati o comunque connessi alla
costruzione
delle opere assiCl.lrate di cui al precedente punto (part~a opere ed impianti
preesistenti);
euro 305.000,00

480

113 del Codice

la polizza assicurativa di cui all'articolo 129,comma
l,delCodiceedicuiall'articolo
comma l del Re90lamento. per una somma assicurata:

euro l05.000,

475

dall'articolo

del progettista,aisensidell'art,tl1

per le spese necessarie

per demolire

sgomberare

e trasportare

alla più

vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a segu~o di sinistro
indennizzabile,
nonché il rimborso dello smaltimento
dei residui delle cose assicurate
(partita 3: demolizione e sgombero):
D perla

responsabilità

civile verso terzi: euro 500.000,00

(eurocinquecentomila.);

485
ART. 7: CRITERI

DI VALUTAZIONE

DELL'OFFERTA

L'aggiudicazione
avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente
sensi dell'art. 83 O,Lgs 16312006,secondoi
seguenli criteri e punleggi

più vantaggiosa,

ai

490

495

A) Merito tecnico: punti 70
B) Prezzo: punti 15
C) Tempo di esecuzione dei lavori: punti 15
utilizzando il metodo aggregativo-compensatore
particolare:

500
A. Merito

tecnico:

max punti

70

di cui all'allegato

G del O'p,R.

207/2010

e in

Per la attribuzione
A.1.1

saranno

dei punteggi

oggetto

la qualita

migliorativadelle

e funzionali
posto

la qualità

valutata

proposta

estetiche,

rispetto

a base

architettonica

complessiva

al sub-criterio

come

caratteristiche

distributive
preliminare

al progetlo

di gara
valutata

del progetto

ambientale

relativi

di valutazione'

architeUonica

come

di integrarsi

la capacità
nel contesto

di riferimento

la qualità

estetica

delle

finiture

e degli

elementi

di

dettaglio
la qualità
durata,

delle

scelte

tecniche

manutenibilità

in relazione

ed efficienza

alla

dell'involucro

edilizio
A.1.

SOLUZIONI

2

INTERNI
Per

PROGETTUALI

la attribuzione

A.1.2 sarà
una o più
detta

SOLUZIONE

3

ESTERNA

dei punteggi

oggetto
soluzioni

liode

A.1.

A.1.3

li arredi

sarà

a base

esterne

ai seguenti

10

al sub-criterio

la presentazione

migliorativa
di gara,

all'edificio

di
di

PARTE

relativi

di valutazione

progetluale,
posto

aree

al sub-criterio

s aziintemi

DELLA

dei punteggi

oggetto

preliminare

relativi

fissi e mobilideQli

PROGETTUALE

una soluzione

AMBIENTI

di valutazione
la presentazione
descrittive
della sistemazione

Per la attribuzione

delle

DEGLI

rispetlo

di
al

per la sistemazione

scolastico

con riguardo

punti

integrazione

con le opere

di urbanizzazione

previste;
integrazione
elementi

dell'area

di arredo

sistemazioni

esterna

con il fabbricato;

urbano;

a verde;

atlrezzatureludiche.
A.

QUALITA

2

Per la attribuzione

DELLA

sarà oggetto
punti

PROPOSTA

PROGETTUALE

dei punteggi

relativi

di valutazione

l'accuratezza
la qualità

degli

e il grado

al criterio

con riguardo

elaborati

grafici

di dettaglio

A.2

ai seguenti
presentati

dei particolari

costruttivi

A.

MIGLIORAMENTO
DELL'EDIFICIO
L, valutazione

seguenti

3

DEI REQUISITI

del criterio
sub-criteri:

A.3.

ISOLAMENTO

1

Per la attribuzione
A.3.1

saranno

A,3

articolata nei

10

TERMICO
dei punteggi

oooetlo

20

PASSIVI
sara

relativi

di valutazione

al sub-criterio
le soluzioni

migliorative,
posto

rispetto

a base

termini

PROTEZIONE

2

Per

oggetto
rispetto

a base

elo

di

ILLUMINAZIONE

J

Per

A.

esterno

di

SOLARE
al sub-criterio

valutazione

le

previsto

nguardanti

rotezione

in

ed estivo

relativi

a quanto

di gara,

mobili

A.3.

soluzioni

nel

l'impiego

progetto
di sistemi

daU'irranniamento

solare

NATURALE

la attribuzione

A.3.3

nel progetto

l'involucro

invernale

dei punteggi

saranno

migliorative,
posto

previsto

riguardanti

DALL'IRRAGGIAMENTO

la attribuzione

A.3.2

fissi

a quanto

di gara,

di comoortamento

A.3.

dei punteggi

saranno

oggetto

architettoniche

elo

l'illuminazione

naturale

di

relativi

valutazione

funzionali

MIGLIORAMENTO

al sub-crilerio

DELLE

le

finaliuate

soluzioni
a

COMPONENTI

favorire

15

ATTIVE

IMPIANTISTICHE
Per

la

attribuzione

componenti

attive

valutazione

le

soluzioni

all'ottimizzazione
energetico

e

punteggi

tecniche

programmi

avanzati

volte

del

risparmio
mediante

tecnologlche
che

L'efficienza

potra

migliorative

di

anche

elettrici

Impianto)

alle

oggetto

manutenibilita,

di soluzioni

impianti

climatizzazione.

relativi

saranno

dell'effICienza,
della

l'introduzione
degli

dei
impiantistiche

essere

degli
globale

innovative

sia

impianti

di

+

(Involucro

dimostrata

con

l'uso

di

La valutazione del cnterlo BA sarà articolate nei
seguenti 2 sutrcriteri:
A.4.
1

CONTENIMENTO

ENERGETICO

TECNOLOGICHE
Per

saranno

l'uliliuo

dei punteggi

oggetto

di impianti

riferimento

a fonti

tecnologiche

a basso

impatto

di energia

descritti

relativi

di valutazione

innovative,

ambientale,
cartelle

E SOLUZIONI

10

INNOVATIVE

la attribuzione

B.4.1

in una

Per la attribuzione
dei punteggi
relativi
B.4.2,
saranno
oggetto
di valutazione
per

proposti,

la

e soluzioni
dell'impatto
di massimo

5

IMPIANTI

manulenzione
descritte

con

relazione

MANUTENIBILITA'

2

impianti

energetico,

miligazione

A.4.

adottale

per

rinnovabile

con

DEGLI

al sub-criterio
le proposte

e
in

la
una

al sub-criteno
le soluziOni
gestione

degli

relazione

di

massimo
5 cartelle .
••••••
IUtlrioncdegliekmcnt,d,natUflqUlhtat,vlu"effet1l1ata
50S

med,ante;
confronti
a COPllie eseguili suU. base deUa ~ala semlnti""
n/Oli •••
) e della matrice triangola~ di cui all'allegato G Il Regolamento.
Lacof!1mis~lont

510

giudicatrice

dovrll tener conIO dei 5eguenti criteri

(sca/o

dIi gradi di preferm:o

f!1otivMzlonali:

per la valutazione Al circa la q"Mliti uchitcttonicl
complessiva
del prog~1to:
migliore50luzione'luellachtp~sentailpiùelevatorispetlOdell'obiel1ivodirealitta~un'opefldi

considera~

elevata qualità architettonica
valuuna dal punto di vista estetico, d istributivo
e funzionale,
di
integrazione
ambientale,
di finitul"<' e di scelte tecniche per la durata e il mantenimento,
si. Con
riferimento agli ambienti interni che agli spazieslerni;
I) subcrittrioA.I.l:consideraremiglioresoluzionequellachepl"<'semaeccellentimiglioriein
riferimento alle caralleristiche
oggetto di valutazione di cui al punt oA.l.1 dellalllbellasopra
riportalll

515

2)

subcrilerioA.I.2:consideraremiglioresoluzionequellachepl"<'sentaeccellentimiglioriein
riferimel110 alle caraueristiche
oggetto di valu\aZionedi
cui al punto A.I.2 della tabella sopm.
"porlata;

3)

.ubcrilcrioA.I.3:consideral"<'migliore!iOluzionequellachepresentaeccellentimiglioriein
riferimento alle caratteristiche
oggetto di valutazione di cui al pun toA.l.3
riportata;

520

525

b.

530

per la valulllzione
A3 circa il migliormnento
dci requisiti
pas.,,·;
migliore propoSIll quella che presenta il piil elevalO rispetto dell'obienivo
elevala qualità in termini di isolamenlotermicodiprOlezionedall'irraggiamento
nalUrale.

560

I)

subcrilerioA3.I:consideraremiglioresoluziooequellachepresentaeccellentimiglioriein
riferimemo alle caratteristiche
oggeno di valulllzionedi
cui al punto A .3.1 della tabella sopra
riponala
.ub crilerioA3.2:
considerare migliore soluzione quella che presenta e ccellentimiglioriein
riferime"toallecaral1cristicheogg.nodivaluta~ionedieuialpunto
A.3.2 della tabella sopra
riportala

3)

sub criterio A3.3: considerare migliol"<' soluzione quella che presentaec cellentimiglioriein
riferimentoallecarallcristicheoggenodivalutaziooedieuialpunto
A.3.3 della tabella sopra
riponata

~r la valutazione A4 circa il miglioram~nto
delle con'ponenti
attive impiantistiche
considerare
migliore proposta quella che presenta il piil elevato r;spellO di realiuare
un'o~ra
che, per le
componenti
attive
impiantistiche,
garantisca
]'ollimizzazione
dell'efficienza,
del ri'pannio
energelico e della manutenibilitàanche
anraverso soluzioni tecnol ogicheinnovative

l)

suh criterio
A4.1: consideraI"<' migliore soluzione quella che pl"<'sema eccellenti
riferimento
alle earalleristiche
oggello di valutazione
di cui al punto A4.1 della
riportala

2)

suh criterio
A4.1:
considerare
migliore soluzione q •••
lla che presenta eccellenti migliorie in
riferimento
alle caratteristiche
oggetto di valu\aZione di cui al punto A.4.2 della tabella sopra
"ponata

migliorie
in
tabella sopra

Si precisa che icoefficiemi,variabili
Ira zero ed uno, attraverso i quali si proced e atla individuazionedella
urrcrta economicamente
pi,·, vantaggiu.a
per gli element; di valutazione, criteri (AI A2 A3 A4) e sub
eriteri(AI.l
A t.2 Al.] A).I A3.2 A3.3 A4.1 A4.2) aventi natura qaalitaliva
sono detenninati
I.
elTettuando da pane di ogni commissario,
in sedute riservate, i cunfro nti a coppie delle proposte dci
concorrenti seguendo la.cala.cmantica
($Cala d.i grodi di preferenza re lativa)dicuiail'all"f.3to
G del Regolamento
e riponando
i risultati dei confronti nelle tabelle triangolari
di cui al detto
aliegatoG;
Il
III

565

dcll'cdificiu:
consideraI"<'
di realizzare un·operadi
ediilluminazione

d.

550

555

sopra

2)

535

540

dellalllbella

per la valutazione
A2 circa la qualità
della proposta
progctlualcconsiderare
migliore proposta
quella che presenta il piil elcvato rispetto dell'obiettivo
di esaminarne una dielevalllqualità,valulIIlII
dal punto di vista dell'accuratezza
degli elaborati presentati e della qu alitàedelgradodidettaglio
dei particolari costruttivi

detenninando
la SOmma dei gradi di preferenza
concorrenti medianteiconfrontiacoppiedicuial
anribuendo
coefficiente

il coefficiente
uno alla somma
proporzionalmeme
ridono

che ogni commissario
haattri buito alle proposte
precedente punto I)

di valore piil elevato

e assegnando

dei

alle allI"<' somme un

570

Se le offe"e Immesse sono in nuoaro inferion: I Ire (3), • ciascun elemento di vlluIllione
è anribtlilO un
punteggio, vlriabile lrlI. zero ed UI1(l, IssegnalO dlscrezionalmenle
da pI"c
di ciascun commiMario.
In tal
caso, si procede a trasf~
la media dci coefficienli Inribtliliad
ogni ofTertlda piI"e di luni i commissari
in coefficienti ddinit;vi,
riportando ad uno la medil pii> alta e proporzionando
a tale mcdii mlssimale
medie
prowisorieprimaulcolate.
Si preei$l., Il!reSì,che,al
fine di non litenre
i f1Ipporti stabiliti nel bando di gaf1l tra i pcsi deicrileri
valutuionedinalUf1IqUilitalivaequcllidinatuf1lquantitalivl{periqlltllii"baseallellldlt:azionitdformulc

di

580

CO/llcnu/t ntgli allegali 01 R~gola"ren/o. pcr ogni cri/trio alla ol!u/a migllort t stmprt OllribuilO un
~lficle,,1t
pari ad uno), se ncnlln concorrenle oniene, per l'intera Offertllecn;u,
il punteggio pari 81 peso
complessivo dcll'olfct1a lecnica, è efTenllaia la cd. ri[la,.,.rnclrationedeipunlcggi
assegnando il peso totale
dell'olfct1alecnicaall'olfct1lchc
haoUenulo
il massimo punteggio <juale somma dci putllcggi dei singoli
clementi (sub-crileri),
calle .Urcolfet1e
un punteggio proporzionaledecrcsccnlc,
in moooche
la miglior
somma dci punteggi sia ripot1ala al valoredeUa somma dci pesi amibuili all'in tef1lofTct1atecnicl

585

Pcr <jUlnlO ,igUlrda i crileTi di valulazione
Tempo di eUCliUonc
dei lavori e preno avenli nalll",
quanl;lalin
{mll< punti 15 percntrambi,/.
i coclfoçienti
vlriabili tra zero ed uno saranno determinati
Inravcl'$Ola
FOImula(di cui all'allcgaloG
Il Rcgolamenlo) di seguiro indicata:

575

C,-A,/~

590

S95

C,-coefficienteanribuiroal=m:ntei..esimo
A, - valore (riduzione) dell'olfet1a (es. di prtno o Itmpo tsprUso) del concorrente
A_"' valore (riduzioncl
tnlssirnodei
valori dcJlc olfe"e dei COncOrrc nli

B. Tempo

di esecuzione

dei lavori:

punt(15

TEMPI DI ESECUZIONE
DEI LAVORI
Per la attribuzione
det punteggi
/elativi

600

i~,imo

terrà

COniO delta

riduzione

sola

esecuzione

dei lavori

dei

tempi

B si

al punto
previsti

per la

La riduzione del lempoutilc
pcr l'esecuzionc dei lavoridovn\.esserc
indi cata in giorni nalurali c conseculivi
con riFerimento ai 210 giorni indicltiall'at1.
SdelC.pitolato
Prestazi onale. La riduzione inleresscrisoltanlO
i letnpi di esccuzionedei
lavori. tnenlre rim.ngono
Fenni i lennini Previsli pcr la progctlazione,
definili al
taprlcilatoan.S.

C.Preuo:

punti

15

15

PREZZO
La

valutazione

seguenti

C.1

RIBASSO
BASE
escluso

C.2

60S

del

punto

C.

sani

articolata

2 criteri
PERCENTUALE

DI GARA
li oneri

PER
perla

SUGLI

L'ESECUZIONE

IMPORTI

A

DEI LAVORI

sicu/ezza

RIBASSO
PERCENTUALE
SUGLI IMPORTI
BASE DI GARA PER LA PROGETTAZIONE

A

nei

Per l'auribu~ionede!
punteggio
ptora(VJ.fo 12 lettera c)

610

615

620

625

630

rel.tivo

.ll'elemento

prel;l.O si richi.ma

qu.ntospc<;if,c.to.l

preçedenle

Si prtcisa, iooltn:, che nel caso ineui Ikunedellesolurioni
migliontive
O inte(VJ.zioni teenicMproposteda
un conc:(IfTe1lte siano valuulle dali. çommissione
giudiçatricc peggiontive
O comullIjl/e non miglÌOl'ativc e,
pertal\to, non ItC«tlabili,
oon si proceden
III. eselu$ione del conc:om=nlelUolI,
plllmascne
terri
debitlmente
conto nell'lSsegnuionedei
coeffICienti numerici,ed
in panicolare,
sullo spc<;ifico criterio di
vllutaziooe,
Il suddello concom:nte
san assegnato un tMffidente
pari I uro. In çUO di aggiudicazione,
tale concorrente dovn eseguill' l'intcrvento,
per quanto riguarda
rispcnodelleindicazioniepll'scrizionidelprogeuoeseeutivoapprovato.
fini di qu.nlO prima pll'visto,predisporrl.
un. apposita Il'lazione
inaccellabili

le dellC propos' eritenuteinaccell&bili,nel
La commissione
giudic'lrice,
illuslrlt ivainordinealleproposteritenu!e

ai

Oeipumeggirelativiaicriteridiv
••lu.azloneMl\leritotecnicoMassegnati
datla commissione
giudintricc,
san data lellllra dalla stessa, in sedul' pubblic. - l, cui ora e dala è comunitata,
con un giorno di anticipo
sull.dat.fissata,.icoocom:ntiparteeipantiallapra.
Nell. medesima seduta pubblic.l.
commissione giuditalrice
~11I'.pertu,..delle
buste ~c - Offerta
eeonomka
e temporale",
dando letturalki
preui e dei lempi offeni.
La commissione
giuditatrice
provvede poi ad aUriboliTl: i punteggi Il'lativi .1I'offen.
e<;onomita C temporale,
effett ••.•il talcolo del punteggio complessivo
assegnato ai eoocorrcnti
e redige, infine, Il gradUltoria dei
COfICQm:nti.
Nel tasoche
le offene di dueo piùcon«ortl:mi
onengaoo lo SltsSO punteggio complessivo,
ma punteggi
paniali per il prezzo e per tuni gli Illri elementi di vllutazione
diffell'nti, san diehil"'IO .ggiudicatario
il
concorrente che ha ottenulO il migliorpunleggiosull'offena
leenita
Nel caro che le offene
punteggio per il prezzo
soneggio.

di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo
e per gli altri elementi di valutazione,
si proceden
all'aggiudita1.ione

e In Slesso
mediante

'35

640

La commissione
giudicalrice
successivamente.
li sensi di q ••.•
nto previSlo all'articolo
86, comma 2, del
Codice-oveilpunteggiocomplessivodell'offertadeltoncorr'Cnlerisulu.toprimoingradultori.si.ottenuto
sommlndo,
contemporaneamente.
un punteggio per l'elemento ecooomico (C) che sii pari osuperiore.i
q ••.•
ltrOquinti del punteggio rn.assimostabilito
nel bando di gan. ed u•••.sommadi punleggi per tutti gli. Itri
elemcntidiv.lutaziooe(AeB.)po.rios.upcriore.iq
••.•
ttroquintidellasommadeill'lat!vipunteggistabilili
nel bando di galll-infonnadi
tale fano il responsabile del proccdimcnlO.
La "crifiuddleofferteanormMlmen.ebIJSCI""iene:

645

650
b

contemporaneamente
per luue le migliori offerte che appaiano
anormalmente
basse,
comunque
nOn più di 5 (cinque), fino ad individuare
la migliore ofTena non giudicata
anomala
in quanlo
adegualamenle
giustificata
e alla conseguente
proclamazione
dcll'aggiudicazionc
provvisori.;
inpresenzadidueopiùofTeneuguali,sel
averifica.ia
conciusapositivamenteperMtetaliofTerteu8uali,.iprocedeall'.ggiudica~ioncpro""isori.
mcd;anle sorteggio tra le stesse:
richiedendo
per isc:rinol Cill-Cun offereme, titolan: di offena li sensi della pree edentelen.ra
I), di presentare
le giuSlifitazioni;nell.
richiesta Il Su.zione Ippaltante
può indicare le
componen.idelrofferta
ritcnute In(lmIIlmcme
basse ed invitan: l'offcll'nte I fomill' tutte Ic
giuslificazionicheritenpulili,ncll'ambitodeieriteripreviSlidalprescntedisciplinare;
Ilrofferentc
è assegnalO un lermine pcretllorio di IS (quindici) giorni dal ricevimenlOdell.
riehiesta per la prescntatione,
in fonna sc:rin.a.. delle giusliflcazioni;

6SS
d.

660
f.

l, stazione
costi!Ulivi
.uffici.nti.d

apptoltanle, se del taSO mediame u•••.commissione
Io<:nita, esamina gli elemenli
dell'otTCrIIlCnendo
conIo delle giuSlifitazioni
fomite, cOve non le ritenga
e.dudell'
l'incongruiti dcll'offena, chiede per isc:rilloulterior ipre<:isazioni;

all'offerente
~ assegnato un termine perentorio di S (cinque) giorni dal ricevimcnlodella
richie.ta pcr ta presenll~io"e,
in formi ",ritll. deUe precisazioni;
la stazione appaltame, ovvero la commissione
di cui alla pre<;edentc leuera d), se i,tiluitl,
esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle pll'cisazi onifomitc;

g.
665

prima di escludell: l'offerta, ritenutaeccessivameme
bassa,laStationeappallanteconvoca
l'offell:nte con un antieij)O di almeno J (Ire) giorni lavorativi e lo invita a indicare
elemento

h

l. non preS"nti le giustificazioni
670

2. non presenti

le precisazioni

J. nOn si preS"nti all'ora
In ogni caso
giustificazioni

ogni

che ritenga ulile;

la stazione
appallante
può escludere
l"offerta,
dall'audizione
dell·offereme
qualora questi
entro il tennine
entro il tennine

dalle

giust ificazionie

di cui alla precedent e lettera c};
di cui alla precedente

eal giomo della convocazione

la stazione appaltante esclude l·offertache,
e le precisazioni,nonchéinsedediconvocazione,ri

a prescindere

Ietterae);

di cui alla pll:cede nteletterag).

in base all'esame degli elementi fomiti
sulta,nelsuocomplesso,inamdabile.

COn le

675

680

Per quanto nOn previsto dal presente
disciplinare
di gara alla procedura
d i verifIca delle offerte
anonnalmente
basse si applicano le li"ee guida di cui alladetenninazione
dell'Autorità
n. 6dell"81uglio
2009.
Si predsae
si prescrive che qualora dovessero essere richieste legiuSli fiu .•.ionedeipnzziunitariofferli
queste devono essere comprovale sulla base di unoo più dei seguenti docu menti:
l. analisi di ogni pre?.2O unilario offerto redatta sulla base della scheda n.1 allega!a
al presente
disciplinare
di gara;
b tabeJladiincidcnzamanodO[l"ra,noli,trasl)Orti,rornituI~e
prestazioni,redattasullabasedella
schedan.1
allegata al prt!sente disciplinare
di gano, completata in ogni parte;

685

nlazione
••plicativa
degli indici di produnivilà
attrezzature previsti nelle analisi dei prez:zi;
d

sia pure in copia

fotostatica,

della

maM

d'opera,

dei costi orari della mano d'opera

dei

utilizzati

materiali

e delle

nelle analisi dei

Ii.tini dei materiali,pubblici
o non pubblici,ovvero
preventivi allo scoj)O richieSli siapull: in copia
fotostatica, dai quali sonostali ricavali i costi ulilizzati nelle analis idei pll:zzi;di tali listini ne deve
esS"re indicata la provenienza;

690

695

tabelle.
prezzI;

f.

cataloghi
delle ditte produttrici dei materiali (anche in slmplice copia falWlalica),
comj)Onenti e
apparecchiature
che ilconoorrente
intende utitizzarenei
lavori in oggetto dai quali si j)Ossaricavare
che essi sonoconfonni
alle specifiche tecniche previste dal progetto posto in gara;

g

offerte pnzzi delle ditte fornitrici dei materiali,comj)Onenti
eapparecc hiaturecui
si riferiscono sia i
listini ufficiali e sia quelli non ufficiali OppUIl: i contratti prelimin aristipulati,conte".ntiinognicaso
gli impegni di fulura vendilao di fornitura che devono riferirsi speci ficatamenteai
lavori in oggetto.

Inoltresiprecisaesiprescriveche
700

a.

laverificadicongruit~dell'offertasar;icondotta"ullabaseddlequantità
nellalistadellecatcgoriedilavonozioniefornilureprevistepcrl'esecuzione
dellegiustificuionipresentate;

b

che le giustificazioni
devono riguardare quanto pll:visto all"anicol087,
commi2,J.e4del
Codice e devono essell: costituite, per ogni prelZO IInitario offerto. d a analisi redatte sulla
base della scheda n.l all<"gslsal presente disciplinare
di gano;
che legillstificazioni_qualora
siano fondate sui contenuti di co ntrani di subappalto inerenti
intere categorie di lavorazioni
previSlenei
bandoodi
parte di e.'lse, in quanto la loro
esecuz;onegrava
in pane sul subappaltatore
ed in parte sull'aggiudicatario_d
evonoriferirsi
a costi, [l"na la esdusione
dalla gano per non congruità
dcll'offerta,
non inferiori ai
prezzi posti a hasedi gara, depurati prima del ribasso offerto c poi della pen:ent ualemassima
di riduzione pll:vistadall'articolo
l 18,comma4,del
Codicc;
che le a"ali.i e le giuuificazionl
prodoue saranno considerate
parti integranti dell"offena
fonnulata e saranno considerate come allegati Il contratto che sani stipulat o;
che i <osti esposti nelle analisi devono rispettare leseguenti;ndieazioni
I manod'opcno:
i costi orari devono essere nOn inferiori a quelli rilevabi li dalle più
recenti tabelle ufficiali della provincia incui si devono realizzare i lavo ri che siano
disponibili alla data del presente disciplinare;
nel caso si intenda impiegare mano
d'opera proveniente
da altra provincia, regione o nazione ai cosli rile vabilidalle
tabelleufficilli
dilali luoghi vanno aggiunte le indennit!ditrasfert
e;
2 maleriali,cOml)Onentieapl'are<chiatu~:

705

710
d.

715

720

presunte previste
dci lavori e

I.

i costi

di materiali,

componenti

e aJIP3IeCChiaturt:

devono

essere

quelli

di

contratti gii stipullti
per forniture O lavori analoghi
in torSO di cs«uzionc
oppure di contnoni elo dichiarazioni
eia impegni di venditi elo fomitura clo
offerte pn:zzi (preventivi)
rdativi.i
lavori inoggcno:
per quanto riguanb gli
;nen; i documemi prilNl indiani
possono riJLW'dare ,,",Ile l, <;<:Iltivarione di
uvced
in tal caso i costi esposti ndlc IlIJ.IlisidovnnrlOlI:nerCOrltodiquclli
dmvlntidal
conlnmoediquelliderivanti
dallaescavuione,
dal earico,dal
IraspIlfIO e dallo scarico degli inerti;

72S

II.
730
3.

i costi di materiali, componenti e appa,..,.".;hiatun: coslilUtOI; soonc di magazzino
devono essere quelli che si ricavano da adeguati documenti ammini$lI'!Il iv;:
mezzi d'''I)CMI, imr,;anli
e aUreZZll.lulT, noli, trasJtOI"ti altre forniture
e
p •.••
lilauoni:
i costi devono essere quelli che s; ricavano dal registro dci beni
ammonizzabili
O da documenlazione
equivalente depurali, ove documentalo,
dagli
ammortamenli
già efTel!ulti; i costi dovuli al rioorso di conlrani di noloacaldool
fn:ddo,dilrasportoodiallrefornilureepreslaziooi,devonoesserequelliricavabili
da conlrani gi'$lipulali
eJodichiaraziooi
eJo impcgni di fomiluraeJoofTertc
prezzi
(prevenlivi)relalivi.ila'ffil'iinogge!tO;

4 .•

1Ift"
'enr •.••
li. i toSli esposti possono cssc:reanche
inferiori .1 valore del 15%
(quindici per unto) dei COSIi dirmi e indireni di anliere
(IlUIno d'opera, maleriali,
noli, IllIsponi e allre fornilure e presIIZÌooi) poevisto dille I>QI"11IC
tome pen:en!ul.1e
oonnale mi tale ridono "'Ilore deve eMCre adeguatanxnte
documentalo
!\elle diverse
sue comJlOflt'nli ed in rapportoilla
dU1ll1a del CQ/lllllno;

S.

uliled'impresa:
pOO essere anche inferiore alla pcn:enIU.le o:kl 10% (dieei per
cento) dei oosti diretti e indirenidicantiere(maood·ojXra,matrriali,noli
,Irasponi
eallrefornilureeprestazioni),deieostiperspesegcnerali,prcviSlopcrleggepun:hé
sussislonoadeguateedimoslratelllgionidel1'accenabililàdelsuo
ridono valore

740

745

750

7SS

760

765

770

77S

Qualora il concorrenle
sia costituito da raggruppamento
lemporaneo,
consorzioordinariooGE1EnooancQrlcostiluiti,ido;w:umenlidi,iustifi<uIone
dllunii
soggetti checostiluirannoil
ooneorrenle

aggrega.tione
di imprese di rele,
devono esscre sonoscrini

costitUIranno

la struttura

illuminanti,ecc
ART.
835

Il progetto
possibili

."
845

dovra

gas

salute
dalla

l'obiettivo

di un

microclimatiche.

degli

DEGLI

consolidate

infissi,

controsoffrtti,

corpi

possibi~

posti

in essere

di costruzione,

materiali

cause

di impianti,

legate

alla

ed al rumore

qualità

per

prevenire

e prcxlotti

di

ecc ... , ponendosi

dell'aria

interna.

alle

.

IMPIANTI

per

edilizio

dovra

e utilizzando

il sistema

essere

al meglio

passivo

inquinanti

coerente

con

~ tecniche

(involucro

edilizio)

gli obiettivi

piiJ evolute
sia

per

e le

il sistema

del benessere
con quella
energetici
e la maggiore

nell'ambiente.

DI BENESSERE
delle

condizioni

ed allo svolgimento

attenzione

interni

delle

nell'organismo

di emissioni

dall'insieme

Particolare

e materiali

materiali

mal funzionamento

le finalità
sia

DELL'ARIA

in modo da armonizzare
al massimo
l'esigenza
il perseguimento
delrottimizzazione
dei consumi

13: CONDIZIONI

E' definito

da

controllo

impianti

esperienze

attivo (impianti),
della sicurezza,

accorgimenti

all'illuminazione

coordinandone

vita, alla salute

855

degli

derivanti

12: INTEGRAZIONE

L'integrazione

spazi

rivestimenti,

E QUALITA'

combustione,

razionale

di progetto,

riduzione

850

atto

alla

generati

condizioni

ART.

(pavimenti,

DELL'EDIFICIO

dare

danni

finitura.

ART.

e le finiture

... ).

11: SALUBRITA'

dovra

caratterizzati

- benessere

termo-igrometrico;

- benessere

visivo;

- benessere

acustico;

relative

delle

essere

da livelli

a stati

attivita

rivolta

degli

alla

adeguati

del

utenti

sistema

edilizio

adeguati

alla

(UNI 8289/81).

gestione

della

qualità

ambientale

degli

di'

-qualitadetraria.
Il benessere

viene

contribuiscano
860

materie
-

offerto

scelta

dei

dinamici
lavorazioni

a basso

carico

• controllo

875

aggressivo
delle

invernale

sulla

- Temperatura
- Temperatura
termico,
880

fredde

quali

- Velocita

I"IOnché

gli

adeguati

dell'ambiente

ha

ricezione

del suono

sua salubrita,
dell'aria

rilascino

considerando

e della

sostanze

di

ruolo

di

e l'assenza

processi

gli aspetti

ventilazlOl"Ie

volatili

nocive

energeticamente

di

fluido

naturale
realizzati

economici

ed
con

e con

l'edifICio

mediante

la progettazione

ambientale

la valutazione

richieste
delle

del verde.

dalle

condizioni

Norme

fredde
(per

Tecniche

di benessere

per

termico

parametri:

e temperatura
dell'aria
(temperatura
operante);
orientata
(per il controllo
di eccessive
eterogeneità

da superfICi
di contatto

livelli
un

esterno;

con

di prestazione
sviluppare

dei seguenti

radiante
radiante

attivato

- Temperatura

base

che
delle

l'ambiente;

circostante

occorre

ambienti

una buona

e della
non

ambientale,

verso

specifiche

scolastica,

che

edilizi

dell'impiego

del bambino;

di distribuzione

impatto

del microclima

Nel rispetto

interna

e metodi

al minimo

la percezione

dall'ambiente

dell'aria

processi

elementi:

siogoti

poiché

al benessere

materiali

di materiali,

il contenimento

eco-compatibili

per garantire

i modelli

utilizzando

l'edilizia

acustico

qualita

studiando

dei

artifICiale

proveniente

artifICiale,

con

dei seguenti

materiali

ed

del clima
della

conto

in relazione

dal rumore

- controllo

ridotto

dei

l'uso

salute,
di materiali

tenere

naturale

- controllo

mediante

della

e l'uso

importanza

disturbo

870

tutela

dovra

colOl"i,

illuminazione
notevole
865

conseguito

alla

non rinnovabili

JI progetto

quali

il controllo

dello

scambio

verso

superfici

i serramenti);
di eccessivi

scambi

conduttivi

i pavimenti);
di raffreddamento

dell'organismo
riscaldamento).

edilizio

dell'organismo
in

caso

di

edilizio

spegnimento

(per
o

di

evitare

eccessivi

attenuazione

raffreddamenti
dell'impianto

di

Per
885

el/itare

della

rapidi

fornitura

delle

890

I/alore

Ìfl uscita

grado
di
accumulato

II programma
el/ldenziati

ART.

delle

tecnici

atto del rispetto

congruenti

quanto

l'estemo,

nonché

al

con

acustica

del/Ono

per

I/erso

1997,

periodo

effICaci

la

sulla

di prestazioni

della

base

dei

I/alori

siano

del

in

calore

parametri
da

un

tra nussi

che

cessione

tecnologiche
quindi

normatil/a

prellista

di ambiente

oltre

a quanto

le

slrutlure

verticali,

anche

D.P.C.M
2 come

e dei lil/elli

'999,

dell'edificio.

indicato

acustico

principalmente,

scolastiche:

alle specifIChe

16 aprile

la destinazione

di classe
conto,

- aule

determinato

riguardare,
riguarda

ecc.,

Ai fini dell'isolamento
tengono
910

masse

attral/erso

correlandolo

notturna

tale

equilibrio

sopra

attribuire

agli

alle

scelte

di

dalle

vigenti

disposizioni

e

materiali

ANTINCENDIO

dare

acustici

18.12.1975.

905

ambientali

per

a tale fine su idonei

di

ACUSTICA

I requisiti
infissi

opportune

raffreddamento

tecnologico,

l'attenuazione

un corretto

operando

al loro soddisfacimento.

14: PROTEZIONE

ART.1S:

efficaci,

in un programma

sistema

durante
di prefissare

ed attil/are

masse

mediante

di

prestazioni

del

idonei

II progetto
dOl/ra
1egge in materia

900

il processo

edilizio

accorgimento

interna

dalle

dell'involucro

si sl/iluppera

elementi

un I/alido

temperatura
cedibile

termiche

rallentare

dell'organismo

sara

della

e calore

resistenze

componenti

"5

raffreddamenti

di calore,

determinato
termici

n.

sonori

sollecitante

di tipo

215

per

quanto

esterno

sarà

Acustica

di scelta

di normale

le I/arie

di

attil/ità

realizzato

in zona

I/igente
in funzione

della

un IiI/elio

D.M.

5 dicembre

di un serra mento

tollerabilità

in funzione

3, a cui corrisponde

5 del

ed esterne

attiene

scolastico

i criteri

Capitolo

dillisorie

di cui al D.P.C.M.

di Zonizzazione

aerei

dei lil/elli

dal

orizzontali,

Il complesso

dal Piano

ai rumori

di rumore

ambiente

prescritto

presctizioni

zona

sonoro

esterno
del tipo

di rumore'

leq

tollerabile

<

45de(A);
- zona

di rumore:

55dB(A);
- classe
915

II/alari

del

sono

ART.tS:
rispetto

riferiti

alla frequenza

(UNI

< RE

8204),

cui

a

< 27 de;

sollecitante

(noi

esterno

COfrisponde

Leq <

un indice

proponiamo

di

un Rw di 42

di 500 Hz

dOl/ranno

I/incolanti

contenere

facendo

nel D,M.

D.M.,

suddetto

in dettaglio

riferimento

27.07.1996.
relatil/o

sia per le strutture

ai termini,
n. 503.

all'edilizia
mterne

tutte
alle

le soluzioni
definizioni

In particolare,
scolastica,

adottate

per

generali

dOl/rà essere
il quale,

ed

(artt. 7, 15, 17), sia per le strutlure

il

alle

rispettato

all'art.23,

il

detta
esterne

(an.IO)

Tectllcne
Pertanto
quanto

riguarda

minerali,
della

loro

possono

E COMPONENTI
ai materiali
ed

al componenti

sono

quelle

indicate

dalle

Norme

per l'Edilizia
Scolastica
e dal presente
Capitolato
Speciale
Prestazionale
con riferimento
alla prestazione
di "Edificio
Sano" in precedenza
richiamata,

potenziali
organica
935

Rt

20 de

di rumore

ARCHITETTONICHE

ART. 17: MATERIALI
Le richieste
relative
930

classe

fonoisolante

normatil/a,

del

un livello

R3

progettuali
contenute

V"

prescrizioni
925

della

della

simbologie

richiesto:

potere

BARRIERE

Gli elaborati

titolo

2 a cui corrisponde

di prestazione

I/alutazione

OV\Iero classe>

920

classe

la scelta

dei

materiali

e prodotli

edilizi

si fara

riferimento

alle

per
cause

di emissione
degli inquinanti
di natura fisica (radon e prodo"i
del decadimento),
(composti
I/olatili e semil/olalili),
bioklgica
(batteri,
funghi, muffe) e fibrose
(fibre
naturali

e artificiali)

concomitanza
emettere

sostanze

in condizioni
I/alutando
inquinanti.

di uso normale,

il rapporto

tra

anche

cubatura

tenendo
e superfici

conto

degli

e prodotti

effetti
che

ART.

18: CARATTERISTICHE

L'edifICio
940

dovrà

la normativa

la

portante

struttura

della

La struttura
945

da impianti

garantilo

attività
Sul

"Antisismicità
dallo
con

spiccato

incollaggio

ai pali di fondazione

pioggia
base

che cola

delle

in pannelli

contenuto

E PARETI

sulle

trivellati

pareti

di legno

pareti

o persa

di legno

compensato

x-Iam

con

di formaldeide)

INTERNE

dell'edificio

dovranno

diretto

varie

prevedersi

e requisiti

della

sono

suddetta

tra ambiente

della

sicurezza

e del

riferiti

alle

valore

da

tecnologica

lo svolgimento

isolare

le pareti

unità

climatiche

che
delle

perimetrali

dal

con

contenimento

l'efficacia
parte

fruibilitégestionale

perimetrali

svolgono

per cui i requisiti

omogeneité
impermeabilità

controllo

in caso

di

oltre

di incendio,

ecc.),

all'aria,

delle

il modo

caratterizzanti,

di colore,

sono

tenuta

quelli

all'acqua,

condensazioni

superficiali,

interstiziali
del

dell'energia

maggior

le pareti

ambientali:

compresi

te caratteristiche

esterno,

termICO,

condensazioni

aspetto,

dei requisiti

e agli urti, comportamento

di difetti,

ed

isolamento

e delle

nella

tecnologica
ai carichi

(assenza

per ciascuno

benessere,

e ambiente

perimetrali,
al

che,

tali

ne eVidenziano

interno

acustico,
termica

- Le pareti

l'unità

consentendo
e di energia

interessati

sicurezza,

(resistenza
estetico

condizioni

isolamento
de\l'inerzia
notevole

marciapiedi

o strati

indicazionischematiche

interfaccia

costituiscor'lO

di materia

essenziali

e gli elementi

fasi di esigenza

ecc.),

esterni

dall'esterno,

dei flussi

con il terreno

di valutazione

edilizio,

E1 (basso

ai serra menti

perimetro

quelli

)(-Iam

ancorata

dalla
della

l'interno

Le seguenti

970

in classe
PERIMETRALI

di

a partire

deve essere tale da eliminare
le risalite di
fra legno e conglomerato
cementizio
ed

realizzata

insieme

essenziali:
- nell'ambito
965

anch'essa

la regolazione

• Caratteristiche
nelle

rovesce

perimetrali

attraverso

I crileri

a travi

in corrispondenza

è

caraUeristiche
scolastico,

compensato

di formaldeide)

verticalmente

contatto
960

legno

perimetrali

pareti

separa

edifICio

di

dai marciapiedi,

ristagnare

19: PARETI

A - Pareti
Le
955

in C.A.

con

ed Eco - compatibilità"_

nuovo

le strutture
di fondazione
evitare
il contatto
diretto

di copertura

incollaggio

realizzato

del

contenuto

proveniente

possa

La struttura

e

Soslenibilità
in pannelli

(basso

di fondazione

che acqua

ART.

realizzata

El

Il collegamento
con
umldité
dal terreno,
evitare

950

è

in classe

progettalo
vigente),

in elevazione

fondazione,

garantito

STRUTTURALI

essere

(rispettando

loro

isolamento

dispersa

per

dei casi,

costituisce

termico

concorrono

trasmissione
il termine

in maniera

attraverso

più importante

l'involucro
dei consumi

complessivi
975

- In relazione

alle

(diagramma

della

condizioni

di

tamponature
980

soluzioni
pressione

saturazione
realizzate

• Gli eventuali

dispositivi
indurre

- Le
985

dell'ambiente

soluzioni

pannelli

agenti

aggressivi,

dimensionali

di

dovute

la

pv e della
formazione

prefabbricati
nel

termoigrometrica
pressione

condensa

e controparete

interna

prefabbricati

componente

delle

parziale

di

dei pannelli

coazione

esterno

facciata

in

delle

.

con bullonatura
di

pareti

del vapore

all'interno

e

regolabile,

devono

avere

ed interno,

dei

sigillate

giunti

devono

con prodotti

e la resistenza
a struttura

del vapore

esclude

la verifica

alle sollecitazioni
meccaniche
(peso proprio
dei pannelfi,
vento,
alla struttura
portante
e deVOflo resistere
alle corrosioni
ed azioni

costruttive

ed essere

- L'elasticità
guarnizioni

adottate,

di ancoraggio
stati

caratteristiche
adeguate
urti, ecc.) da trasmettere
climatiche

parziale
ps)

con pannelli

non

devono

costruttive

dei

compatta

atmosferici
a dilatazioni

e chimici,
termiche

completare

ed

integrare

le prestazioni

dei

adeguati.

materiali
utilizzati

sigillanti
per

devono

a base

le giunzioni,
consentire

e ad assestamenti

di

elastomeri

siliconici

elo

oltre

a garantire

la tenuta

agli

l'assorbimento

delle

variazioni

990

-

La

dimensione

trasversale

produzione

e montaggio

non

essere

deve

del

giunto,

ed alle esigenze

alterata

dalla

strettamente

conseguenti

necessit.à

di

connessa

alle

alle dilatazioni

mascherare

tolleranze

di

ed agli assestamenti,

difetti

dovuti

a

irregolarità

dimensionaliediformadeipannelli.

99S

B-Paroti
Le pareti

Interne
interne,

verticale',

che

1000

e deve

da fonti

costituiscono

e

controlla

dei colori

dovrè
dei

riverberi
esterne

'partizione
tra

finalizzato

zone

del

particolare

interna

spazi

delle

al raggiungimento

nelle

gli

alle esigenze

ii riconoscimento

posta
con

tecnologica

comunicazione

essere

possibile,

essere

di rumore

l'unitè
la

deve

per quanto

attenzione

all'assorbimento

all'isolamento

interni

conforma
L'impiego

consentire,

Particolare

acustico,

gli infissi

edilizio.

dei bambini
spazi.

con
divide,

dell'organismo

interni
cognitive

funzioni

e degli

di un elevato

gioco

e

riferimento

della
agli

confort

didattica

spazi

ed

dedicati

al

riposo
-Caratteristiche
1005

e requisitiessenzia!i

Per gli aspetti

essenziali

- il requisito

dell'atlrezzabilità

resistenza

nonché

elo

sospensione
sopportate

dalle

-la

la delimitazione
fissati

dalle

norme

ART.

20: STRATI

1020

d'acqua,

Nei sistemi

urti

ed attrezzature
pareti

attività
rischio

di

un'adeguata

essere

delle

persone

di uso

o alterazioni

deve
previste

impiegate

comporta

all'elasticità

accidentali

deformazioni

dalle
delle

pareti

a maggior

normale

deve

ed

cose

o dalla

devono

essere

ai

signifICative;

lale

da assicurare

con riferimento

di incendio

strutture
o

livelli

alle norme

per la compartimentazione

01 IMPERMEABILIZZAZIONE

di copertura

e delle

pareti

di impedire

consentendo

funzione

da

del materiale:

proprio,

sonori

di legge:

antincendio

essere

compatibile

e per

con i valori

di legge,

la funzione

Lo strato

subire

fornila
delle

dei locali

1015

svolge

senza

lo svolgimento
al fuoco

al peso

prodotte

schematiche'

impiantistiche

compattezza

di contenitori

acustica

con

resistenza

fissaggio

indicazioni

le installazioni

(dovute

quelle

pareti

- l'attenuazione
compatibili

le seguenti
per

e una sufficiente

permanenti

sovraccarichi),
1010

valgono

meccanica

- le sollecitazioni

impermeabilizzante
di portare

E COIBENTAZIONE

penmetrali

(schermo)

il controllo

realizza

ai valori

lo strato

o di ridurre

dei fenomeni

la tenuta

richiesti

di schermo
(barriera)

o barriera

al vapore

il passaggio

di vapore

di condensa.
all'acqua.

la resistenza

Lo strato

termica

coibente

e l'isolamento

svolge
acustico

la
dei

sistemisuddetli.
-Caratteristiche
1025

Per

e requisiti

l'accettazione

e

essenziali

controllo

di

qualità

valgono

generale

le

al di sopra

in

dello

seguenti

indicazioni

schematiche:
Nelle

coperture

con

manti

impediscono
la diffusione
negli elementi
sensibili
1030

schermo
Analoga
faccia

impermeabilizzanti

al vapore

che permette

funzione

svolge

rivolta

verso

posti

di ridurre

nelle

l'ambiente

pareti

'caldo'

il passaggio

perimetrali
resinata

del vapore

l'impiego

o schermata

La tenuta

all'acqua

pavimentazione
costituenti
La tenuta
di sotto
sia

per

assicurare

coperture,

suolo

e dei necessari
all'acqua

comportamento
1040

delle
al

garantire
i controllo

è
pareti

strati

spiccato

copertura

dei fenomeni

è

delle

dalle

è

Lo slrato
valori

aSSicurata

di condensazione

aventi

la

o provenienti

e del supporto

intrinseche
sulle

dal grado

in relazione

stabiliti

coibenti

naturale

perimetrali

risvolti

termoisolante,

dimensionato

i

pareti

(incastri,

che

di condensa
un semplice

d'acqua

di pannelli

caratteristiche

di posa

perimetrali

esterni.

di tenuta.
alla

dello

garantita

accorgimenti

delle

degli

dell'elemento

isolante,

al vapore.

I materiali
prescelti
per la coibentazione
dovranno
essere di origine
dariciclo,nedovràcomunqueesseregarantital'atossicità,latraspirabilità,lariciclabilità.
1035

strato

del vapore all'esterno,
il controllo
della formazione
all'umidità
(in particolare
l'isolante)
avviene
con

dei

pareti,

di impermeabilitè

posizionato

nelle

superficiale.

termica

e dal

coperture

alla sua conducibili!è

di resistenza

di

materiali

ecc.).

globale

al

termica,
sia

per

1()45

ART.

21: STRATI

DEL

SUPPORTO

PER

PAVIMENTAZIONI

-CarattGristichGGrequisitiesSGnziall
Le

seguenti

Indicazioni

dell'accettazione
- lo strato
10SO

errori

di planarità

e spesso

e dimensionalmente

ripartitore,

verticali

- i giunti
compreso

la funzione

caratteristiche

essenziali

di compensare

di strato

livellato,

quote,

ai

fini

di collegamento,

privo

pendenze,
deve

di fessurazioni,

essere

perfettamente

stabile:

giunti,

esigenze
dei

di elementi

o incompatibilita

- si devono

bordi

di continuità
e dei

impiantistici

e spessore,

punti

deve

di interferenza

in modo

da evitare

assicurare

con

azioni

elementi

meccaniche

chimicofisiche

evitare

rigonfiamenti

strutturali

devono

e distacchi

del rivestimento

attraversare

tutti

gli

strati

del supporto;
funzionali

della

pavimentazione,

il supporto:

- i giunti

di isolamento

della

devono

costruzione

due sistemi

-i

dei

passaggi

le

la funzione

perfettamente

le necessarie

realizzazione

o con

Iocaliuate

fisse

oltre

svolge

anche

stagionalo,

asciutto,
la corretta

1060

che

convenientemente
compatto

forniscono

di qualità:

di compensazione,

- lo strato
10SS

schematiche

e controllo

(colonne,

e migliorando

giunti

pareti,

in caso

consentono

eseguiti

l'isolamento

di dilatazione

funzionali

essere

in modo

ecc.).

consentendo

il supporto

i movimenti

dalle

differenziali

parti
tra i

acustico:

di solidarieta

le dilatazioni

da separare

tra

lo strato

di calpestio

elo igroscopiche

termiche

e gli

altri

strati

differenziali.

'065
ART.

22: PAVIMENTI

Caratteristiche

e requisiti

Ai fini dell'accettazione

GSSGnziali

e del controllo

di qualità

valgono

in generale

le seguenti

indicazioni

schematiche
1070

- le proprieta
relazione

alla

(abrasioni.

a elevate

tecnici

estetici adeguati
- La superficie
secondo
1080

- indice

per superfici

di rischio

L'impiego

la tecnica

deve

consentire,

per quanto

Il materiale

utilizzato

la posa

con

anche

acqua,

e fa destinazione

in opera

antipolvere,

e modalità

de!l'organismo

di pulizia

edilizio,

di fruibilità

e di aspetto

piana

tolleranze

d'uso;

più

con

di soddisfare

oltre

con
che

Le pavimentazioni

idonea,
il metodo

R9 secondo
finalizzato

possibile,

scelte

al meglio

ai

effetti
variano
devono

i requisiti

BCR;

DIN 51130:

essere

alle

il riconoscimento

essere

impatto

devono

in

meccanica

grado

a 0,05%
essere

deve

a basso

presentare.

al!'usura,

elevato

caratteristiche

i fruitori

a quelli

caratterisliche:
di 0,40 secondo

di scivolamento

colori

da lavorazioni

di resistenza

di

antisdrucciolo,
difetto

di realizzazione

non superiore
dei

garanzie

devono

di igiene:
assolvere

di rivestimento

con

- assomenza

di laboratorIO.

assorbimento

a contatto

deve

suddetti
ed avere le seguenti
- coefficiente
di attrito medio>

1085

prove

al decoro degli ambienti
in Iinta unita:
finale
deve
risultare
perfettamente

il tipo

consentire,

idoneo

essendo

fisico

da

adeguate

basso

esigenze

- Il rivestimento,
requisiti

d'uso,

ecc.),

di attrito

conformi

risultanti

destinaZIOne

incisioni,

coefficiente
107S

chimico-fiSlche,

privo

a bassa

esigenze
delle

di emissioni

ambientale.

riciclabile.
emissione

cognitive

funzioni

dannose
Le colle

e degli

dei

bambini

e deve

spazi.

per la salute
eventualmente

e proveniente
utilizzate

per

di VOC.

'090
ART.

23: FINITURE

CON

SISTEMI

RIGIDI:

RIVESTIMENTI

qualità

valgono

E PLAFONATURE

-Carattoristicheeroquisitiossenzia1i
Per

l'accettazione

schematiche

peri

e

controllo

rivestimenti

di

in

generale

le

seguenti

indicazioni

1095

-

il collegamento

malta

del

o collante

di viti, chiavi,
la per1etta

essere

le irregolarità

una

adeguata

scostamentl

corretti

mediante

metallici

adesione

ancoraggio
o listelli

superficiali

funzione

calpestio

dei battiscopa

con adeguati

- il rivestimento

al piede

di

continua

nei

(ad

discontinuo

(battiscopa)
limiti

irrigidimento,

elementi

deve

(urti,

interessano

la pavimentazione

- nel caso

abrasioni,

in cui,

eventuali

dovranno

essere

es

a mezzo

deve

garantire

di accettazione

l'assenza

sui pavimenti

di

e sulle

ed

qualsiasi

pareti

devollO

di sigillatura;
battiscopa),

avere
ecc,)

adeguate
e idrico

ed essere

essendo

controsoffitti,

inter1acciato

caratteristiche
(lavaggio)

facilmente

con

di resistenza

provocate

dagli

lo strato

ad azioni
stessi

di

di tipo

agenti

che

pulibile:

vengallO

utilizzati

per il passaggio

degli

impianti,

Ispeziooabili:

ART. 24: INTONACI
-Caratteristiche
e requisiti
Ai fini dell'accettazione

dall'appoggio

(o zoccolino

del pavimento,

meccanico

gli stessi
1110

riportando

con

sia

sia mediante

in profilati

cedevolezza:
- gli eventuali

1105

al supporto,
ceramici)

sia sui lavorati

planarità,

assicurando,
1100

rivestimento

per i rivestimenti

staffe

ossenziali

e del controllo

di qualità

valgono

in generale

le seguenti

indicazioni

schematiche:
- i materiali
1115

dovranno

- la realizzazione

essere

deve

gelo e dall'eccessivo
- prima

della

l'esistenza

1125

più

spessore

soggetti

a urti

- prima

di eseguire

l'applicazione

il proprio

assestamento,

fenomeno

di umidità

- prima

della
che,

stesura

geometrica

rasate

verticalità

e

del rivestimento

rispetto

al piano

rettilinearità
degli spigoli
altezzadipiallO):<5mm,
25: SERRAMENTI

vanno

rinforzati

ad es. spigoli
va accertato

pressoché

con

dal

accertare

l'introduzione

vivi, vanno

protetti

che il supporto

indeformabile

omogeneamente

- permeabilità

e

sia

abbia
privo

nello

con profili

ruvida

terminato

di

per permettere

qualsiasi

un'efficace

planarità

essere

vale la seguente
< 4 mm,:

giunti

ESTERNI-

supporto,

(scarto

PORTE

della

di prestazione:

attraverso

INTERNE

i controtelai

il controllo
il regolo

dal filo a piombo
rispetto

tutti

delle

ferma-intonaco:
per

specifICazione
verifica

verticalità
(scarto
filo a piombo;
e dei

predisposti

SCI"lOOO come
del

alla

linea

planarità

di un metro

per piano

regolarità

o altezza

media

per

locale

applicato
di vano):

piano

o per

- VETRI

requisitiessenziati:
esterni
vetrati
sono rifente a

che

maggiormente

incidono

sulle

proprietà

all'aria:

-trasmittanzasolare
- abbattimento

devono

dall"intonaco,
la

teorico):

Le prestazioni
dei serramenti
termiche
dell'involucro
edilizio

I criteri

provocati
per

esterni

-Carattorlstichee

all'acqua

i danni

i controlli

e dei supporti;

o discendente;
essere

dell'intonaco

venendo
la

A-Serramonti

1145

tutti

strutture

dell'intonaco;

aperture,

ART.

natura

più delicati,

risulti

deve

in tutti i sensi della parete;
< 5 mm.: verifica mediante

1140

per evitare

effettuati

delle

dell'intonaco

che

ascendente

del supporto

- accertate

1135

i punti

a filo intonaco;

(scarto

intermedie

essere

corticali

di qualsiasi

di reti di armatura,

superficie

stagIOni

devono

danneggiamenti

annegati

-la

nelle

de!l'intonaco

metallici

aderenza

1130

avvenire

e atOSSici;

caldo;

stesura

di eventuali

- I tratti
1120

traspiranti

totatedel
del rumore

di associazione
e tenuta

all'aria

vetro;

proveniente
tra

dall'esterno.

le prestazioni

in funzione

di resistenza

del contesto

climatico,

all'azione

del

dell'intensità

vento,

di tenuta

dei venti,

delle

caratteristiche

fisiccrmorfologiche

serra menti
1150

con

di permeabilita

-classe

di tenuta

• classe
Per

di resistenza

giunti

apribili

parti

dell'edificio

portano

a richiedere

fra

e parti

fisse,

in essi presente

il diagramma

riferito

il diagramma

alla superficie

tengono
1160

conto,

principalmente.

di ambiente

e dei livelli di rumore

Per

attiene

quanto

controllo

apribile.

alle

aerei

dei livelli

sonori

sollecitante

caratteristiche

valgono

giunzioni

ai rumori

le seguenti

fra

parti

dei giunti

apribili

riferito

vale il criterio

disomogenei,

- anche

all'acqua

per la tenuta

acustico,
elastici,
adattarsi

eseguiti

alla

insensibili
alla rigiditè

• gli elementi
la loro

ad

di normale

esterno

del

per

è

critico

non

orizzontali

del telaio

conformazione

esterno

in funzione
zona

essenziali

ai fini

del tipo

di rumore.

dell'accettazione

e

schematiche:
la tenuta

dai giunti.

delle

(gOCCiolatoi,

Questi

devono

(guarnizioni

finestre

devono
del

le

essere
termo-

e sigillanti)

all'invecchiamento,

inclinazione

tutte

(elo davanzale

di isolamento

elementi

resistenti

coinvolge

e parete

le prestazioni
con

e

all'aria

tra infisso

costituito

pregiudicare

ed il davanzale

geometrica

tollerabilitcl
della

quelle

l'interstizio

alle variazioni
termiche
e garantire
la sigillatura;

In
dei

dal costruttore

di un serramento

in funzione

serra mento,

in partICOlare

occupare

presenti.

lunghezza

piu restrittivo.

di scelta

e requisiti

il punto

anche

provvedendo

i criteri

indicazioni

mobili

giunzioni
tra elementi
elo soglia);
correttamente

1170

le altre

di qualitc\

- oltre
]]65

acustico

é

di permeabilitel-pressione

o alla lunghezza

permeabilitcl-pressione

Per quanto
riguarda
la trasmitlanza
solare totale del vetro, il valore fornito
va confrontato
con quello di riferimento
adottato
nella verifica L. 10191
Ai fini dell'isolamento

i

VIA.

apribili

apribile

e quello

altezza

di prestazione·

A2,

E2:

al vento:

con

di discendenza

livelli

all'aria.

alla superficie

caso

del sito e della

i seguenti

all'acqua.

serramenti

riferito
1155

esterni

- classe

capaci

favorire

di

mediante

davanzale)

il deflusso

dell'acqua;
- l'eventuale
1175

acqua

- la classe
senza

al vento

e dell"altezza

generare

é

di condensa

di resistenza

dell'esposizione

sbattimenti,

allontanata
deve

di apertura,

1180

manovrabilita
sollecitazioni

corretti
di false

1185

Il tipo di apertura.
le dimensioni,
i materiali,
presentare
le caratteristiche
più
kjonee
in

o bloccaggio

ed ergonomicamente
manovre;

e requisiti

sollecitazione
previste,
decoro dell'insieme

vento

delle

facili,

ante

oltre

devono

a fomire

a rispondere

requisiti

resistenza

gli accessori
delle porte
relazione
alle condizioni

a esigenze

di aspetto

di
alle

chiusura;

delle

per le uscite
attraverso

• la resistenza
sugli

stipiti,
dovute

il controllo

di sicurezza

ad

di appositi

essere
es.

ad azioni

per

azione

valgono

limitazione

necessario

i due

sforzi

sia

sono

le

dello

al comando

seguenti

sforzo

è

e agevolati

al

quella

indicazioni

necessario

dei dispositivi

coordinati

adeguate

prevalente
sicuri.

allo

dei aperturanella

direzione

maniglion;;

specificata

involontarie

qualitel

dalla

e sia di quello

l'uso

deve

di

caratterizzata

ante

interne
devono
di uso
e di

e di immagine

inoltre

ed

è

manovrabilitc\

spostamento

impropri)

di vento,
sopportata

presentare

essenziali

oltre

Con
l'accettazione
schematiche:

ante

zona

essere

adeguata

funzione
gli spazi

di uscita

e smaltimento:

della

deve

In base
alle norme
di prevenzione
incern:li,
una loro
antipanico,
dovendo
agevolare
al massimo
il transito verso

- la

1195

di raccolta

in funzione

del

interne

• Caratteristiche

1190

canali

adeguata

L'azione

e rumorositc\;

- I dispositivi

B-Porte

chiusura

da adeguati

essere

dell"ediflCio
vibraziofli

mente
delle

commisurata

correnti

dell'utenza,

d·aria,

sia
sia

sia agli effetti

agli
alle

urti
false

di usura;

accidentali
manovre

delle
(sforzi

• il requisito
1200

della

di apertura

necessari

motorie

ridotte

- l'uso

frequente

limitazione
1205

transitabilità,

effettivamente

dell'anta

e diretto

- il mantenimento

1210

agevole

dell'anta

particolarmente

delle

porte

è

(soprattutto

atmosferici),
alle

con

in funzione

della

ed in funzione
indirizzato

al

degli

dimensione
spostamenti

portatori

non

di

variazioni

capacità

alla

degli

alla

di climi

uniformi

o la

e schiacciamenti

di planarità),

bassa

azioni

l'assenza

ferite

di ogni tipo di accessorio

(soprattutto

alle
riferimento

di umidità

comportare

o alla presenza

rumorosità,

resistenza

particolare

deve

duri per evitare

geometriche

alla
dalla
con

dell'utenza

materiali

sia all'uso

caratteristiche

assicurato

resistenza

da parte

dell'anta

apertura-chiusura,

all'aspetto,
alla

è

spigolose

sia alla manovra

di

del passaggio

dall'ingombro

delle

di conformazioni

in relazione
facilità

ossia

libera

all'apertura,

o impedite;

funzionali

permeabilità
agenti

resistenza
successivi,

alla

all'aria

ambientali

a due
alla

e

interni

climi

differenti,

resistenza

al

caloreperirraggiamento
-C-Vetri
• Caratteristiche
le
1215

e requisiti

seguenti

vetrato

prestazione

globale

isolante,

aumenta

la esistenza

deve

fenomeni
- la

evidenziano

la trasmissione

termo

acustico

termica,

assicurare

le

della

carattenstiche

luce,

fornita

Il loro punto

di condensa

perfetta

la completa

o di deposito

esecuzione

del

essenziali.

un'influenza

dall'infISSO,

notevole

dal momento

cui é demandata
é costituito dalla

debole

debbono

Il
sulla

che

ne

la funzione
sigiltatura

ART.

essere

26: MANUFATTI

-Caratleristichee

fra

le due

lastre

al fine

tra

di prevenire

nell'intercapedine;

deve

garantire

nel

tempo

il mantenimento

delle

isolamento;

avere

- I vetri dovranno

sigillatura

di polvere

giunto

prestazioniditrasparenzaedi
- le lastre

1230

ne

oitre

dimensiOflalmente
plli considerevole.
con interposto
strato d'aria disidratata,

le due lastre
Pertanto:
- il giunto

1225

schematiche
esercita,

di isolamento

rappresenta
la parte
l'uso
di vetri doppi
t220

essenziali

indicazioni

tamponamento

spessore

differente

ai fini della

riduzione

del rumore;

del tipo antinfortunistica.
METALLICI

requisiti

Ai fini dell'accettazione

essenziali:

e del controllo

di qualità

valgono

in generale

le seguenti

indicazioni

schematiche
- per ogni

prodotto

modalitè
1235

di

posa,

danneggiamento,
elementi
ART,
della

devono

conto

27 IMPIANTI
che

le

di tutti

di lavorazione,
più

elettrici

appropriate

i fattori

del nuovo

n. 186, del D,Lgs

specifica

sulle

dal presente

capitolato

speciale

in

che possono

ordinari

81108,

strutture

modo
inc;dere

delle
da

superfICi

evitare

e le

qualsiasi

sul degrado

degli

asilo

comunale

del DM27/08,

scolastiche

(D.M.

nferimento

alle

si deve

danni che possono
seguenti
protezioni:
Protezioni
e di quello

contro

prescrizioni
essere

fare riferimento

di tipo attivo

contenute

provocali

i contatti
della

siano
delle

realizzati

Norme

18.12.1975)

in conformità

CEI vigenti

e a quanto

e della
disposto

prestazionale

Trattandosi
di luogo soggetto
al controlLo sistematico
in base al D.P.R.
15112011
attivitè 67.3 B

•

la protezione

ELETTRICI

gli impianti

L 01.03.1968

Legislazione

Con

1250

essere

tenendo

Per tutti 91i ambienti
1245

le tecniche

in opera

E' previsto
1240

o manufatto

dlrett!,

dalla
con

protezione

nelle

CEI 64-8

da parte

del Comando

norme

corrente
il metodo
addizionale;

VIIA edizione.

alle Norme

citate,

elettrica,

per

il progello

di tipo passivo

Provo le W.F.

prevenire

della

deve

o limilare
prevedere

protezione

i
le

totale

Protel:lonl
idonei
1255

contro

I conlatti

dispositivi

di

contro

le tensioni

contro

gli

e contro

i corto

opportuni

circuiti,

elettrici

tensione

all'impianto

di sgancio
La

scuola

lampade

deve

essere

Gli accumulatori
1265

lux in prossimltà
L'autonomia
1270

delle

della

B1275

articolata

dal quadro

- linee

dal quadro

Dorsali

di piano.

- linee

dai

2)

componibili

1285

3)

Tutti

i quadri

quale

sono

L·impianto

sono

elo

un

il valore
di terra

elo di zona

per

a blocchi

elo

alle

non

inferiore

a 5

adottato,

comprende:

di zona;

utenze

al quadri

il quadro

di piano

comuni

di settore

(dorsali

(dorsali

per

circuiti

per I centralini)

generale;

del

tipo

modulari

con

telaio

o zona;

del tipo da incasso
del grado

ambienti
entro

sono

corpi

e con

o parete

per i piccoli

di protezione

adeguato

generalmente

illuminanti

l'ubicazione

al tipo di impiego
di illuminamento

verrà

impiegate

complete

quadri.
all'ambiente

lampade

di

necessaria

del locale
richiesto

realizzato

di dispersori

Impianto
Dal punto
il segnale
Sistema

agli edifici

numero

strutture

6)

un'illuminazione

speciali.

di zona

prowisti

elettronica.
adatti

un numero

intorno

\300

da

completa

in:

di piano

all'esterno

cilindrici

tubolari

ciascuno
di un pozzetto
di ispezione;
una rete di dispersori
orizzontali
in corda

5)

con ricarica

nel

tubolari

apparecchiature

per

realizzare

di

i livelli

di

stesso

dalla

Nonna

UNI 12464

é

pari a 300 lux

Impianloditerra
-

129S

costituito

e di comando:

disposte

illuminamento
4)

di comando

presidiata.

collocati.

alimentazione
aule

munito

sicurezza,

di autotest.

vie di esodo.

lo schema

distlOte

alle utenze

in lamiera

Implanlo
di illuminazione:
Per l'illuminazione
degli

Nelle

di

di

essere

L'asilo deve essere
pennette
di togliere

essere

di dispositivo

garantire

e nelle

l'adozione
devono

in:

di piano

o in resina

elettrici

fluorescenti,

1290

generale

per i quadri

in lamiera

deve

o in posizione

del tipo automatico,

dovra

ai quadri

di piano

di distribuzione

sicurezza,

e/o incendio.
26/0811992,

d'illuminazione
dotate

secondo

distinte

Quadri

porta-apparecchi
Centralini

interruttore

saranno

primaria,
generale

quadri

Annadi

del D M.

dell'ingresso

impianto

di sicurezza

con

verifICare

i sovraccarichi

di sicurezzanonsaràinferiorea30minuti

di distribuzione

- linee

terminali);
- linee dai quadri

1280

tale

di sicurezza
uscite

sorgente

l)
Rete di distribuzione:
La rete di distribuzione,
A - Linee

di

a terra

possono

contro

di cui alla legge 01.03.1968
n·I86.
posto in posizione
segnalata,
che

agii apparecchi.

entro 12 ore.
L'impianto
d'illuminazione

si

linee
di

di esplosione
ai sensi

vicinanze

elo elettroinverter,

interni

di messa

che

delle

dell'illuminazione

con pericolo

dell'attività;
nelle

dotata

autoalimentate

!'impianto

i guasti

la protezione

scolastiCO,

ai disposti
generale,
posto

per

in B.T.);

l'installazione

nei locali

elettrico

a distanza,

coordinando

circuito

mediante

del complesso

realizzati
in confonnità
munito di un interruttore
1260

del

di contatto

incendi,

accorgimenti

Gli impianti

indiretti,

apertura

(protezione
Protezioni

e collegante

di connessioni

(fondazioni

di antenna

di continuità

elo altri elemenb

almeno

infissi

nella

(ove

e sarà

costituito

verticalmente

rra di loro i dispersori

di distribuzione
segnale
TV:
di ricezione
segnale
allraverso
di allarme:

dell'edifiCIO

di rame

nuda,

posta

da:

nel terreno
nel terreno

e dotati
ad anello

a picchetto;

possibile)

ai ferri

di armatura

delle

struttura!i).
un·adeguata

sala maestre,

nell'alrio

rete,

si provvedera

e nell'aula

a distribuire

Il sistema

di

allarme

normalmente

per

sarà

costituito

la scuola.

dallo

stesso

AI sistema

impianto

di allarme

sarà

a campanelli,
convenuto

utilizzato

un

particolare

\305
7)

Impianto
Verrà

di chiamata

realizzato

centralizzato
bagni
1310

8)

un impianto
in zona

Impianto

Predisposizione

dell'impianto

computer
9)

Dotato

di

Verrà

rileva tori
di avviso

alla
e

collegamento

delle

di

risorse

cablato

essere

di picco

sui

punti

di segnale

pari

un impianto
a 8 kW.

una

rete

informatiche

per

rete

locale
e delle

informatica

predisposte

per

e nei

l'Edilizia

di

possibile

accesso,

è

sulla

completo

stato

falda

di

con esposizione

sistemi

dimensionato

per

a sud,

Per

sopperire

di progettazione
relativi

alle

e del presente

al fabbisogno
con

Il riscaldamento
Impianto
DovrA

e

la copertura

presunta

del

termico

acqua

si terrè

condizioni

capitolato

a bassa

conto

di quanto

di benessere
speciale

dell'edifICio

sarA

temperatura,

specificato

delle

Norme

nel D.P.R
Tecniche

essere

previsto

un

e alle esigenze

Impianto

opportuno

utilizzando

a!imentare

al meglio

il sistema

i vantaggi

a pannelli

radianti

di

derivanti
ecc.),

nella

(pavimento)

di raffrescamento

commisurato

alle

caratteristiche

idrica:

idrico-sanitario

I"adduzione

impianto
scolastiche

di distribuzione

L'impianto
-centrale

deve

per

prestazionale

di raffrescamento:
essere

dell'edificio

comprende

e la distribuzione

l'insieme

dell'acqua

dei seguenti

fredda

componenti

e attrezzature

per

e calda:

idrica;

- apparecchiature

di produzione

- reti di adduzione

e distribuzione

- apparecchiature

e attrezzature

dell'acqua
acqua

calda;
calda

e fredda;

igienico-sanitarie;

-eventua!iapparecchiatureperricambid'aria
Impianto

dì scarico

Per smaltire

nella

acque
fognatura

usate

e meteoriche:

Cittadina

le acque

provenienti

previsto
un impianto
di scarico costituito
essenzialmente
- una rete di tubazioni
all·interno
del fabbricato
(raccordi,
- un sistema

di ventilazione

- un collettore
settiche
Impianto
1355

acustici

di potenza

elettrica.

paragrafi

Scolastica

riscaldamento

1350

un

di pericolo;

dall'utilizzo
di energie
alternative
o assimilabili
(pompe di calore, pannelli
solari,
Legge 10/91, D.P.R. 412/93 e s.m.i., D.Lgs 192105 e s.m. i. ed D.Lgs 28f11

JJ45

di

ART. 28: IMPIANTI
MECCANICI
E FLUIDI
Gli impianti
meccanici
e fluidi previsti comprendono·

412193

1340

per
reti di

interna

l'utilizzo

alla rete internet

fotovoltaico,

L'impianto

di energia

Impianto
di riscaldamento:
Ai fini della metodologia

IB5

dai

dati:

predisposizione

essere

devono

didattica,

di chiamata

presidiala

trasmisslono

integrata
deve

maestre

ad attività

un impianto

fotovoltaico:

installato

fabbisogno

l BO

gestione

fabbricalo

sala

con il relativo

telefonici

1325

la

destinato
in zona

Impiantoantintrusione:

10) Impianto
1320

e

locale

realizzato
segnalato

telefonico

I"eventuale
L'intero

l'aula

inoltre

e di predisposizione

possibile

comunicazione.

da ogni

Verrà

del tipo ottico-acustico,

telefonico

Almeno

di chiamata

presidiata

"allarme-bagni"

rendere

1315

e segnalazione:

esterno

con antiriflusso
acque

per

delle

di lavabi,
colonne,

wc, ecc.

sara

collettori);

stesse;

il recapito

dei cattivi

dal!'uso
da
diramazioni,

finale

alla

fogna

con

previsione

di apposite

fosse

odori.

mctcoriche:

Le acque meteoriche
dovranno
essere
accumulate
in idoneo serbatoio
dall"acquedotto
comunale
e inviate agli impianti
di irrigazione
e ai servizi

alimentato
igienici.

anche

Impianto

di adduzione

L'impianto

1)60

e accessori

Impianlo

idrico

I bagni

ART.

se previsto,

a valle

essere

dotati

sara

del contatore

di pilette

costituito

dal complesso

che servono

di scarico

a fornire

a pavimento

di dispositivi,

il gas ai bruciator

per permettere

i.

una facile

dei locali
29: NORMATIVA

L'asilo
1365

metano:

del gas,
posti

sanitario:

dovranno

pulizia

del gas

di adduzione

lubazioni

nido

riportate

dovra

DI RIFERIMENTO
essere

progettato

che costituiscono

- Legge

Regione

- Decreto

mero

Toscana

- Ministero

tenendo

elemento

della

dell'Istruzione

Giunta

e della

presente

di rifeflmento

del 23 gennaio

del Presidente

2013

Ricerca-

le

norme

tecniche

di

seguito

non esaustivo

n° 2

Regionale

Toscana

Linee

del 30 luglio

guida

per

2013

n° 411R

le architetture

interne

del~

scuole-llf04f2013
1370

- D.M. 18 dicembre
1975
- D.P R luglio 1996, n° 503 "Regolamento
architettoniche
-

\375

1380

D.M.

negli

edifICi,

marzo

lO

98

di

sicurezza

- Circolare

del Ministero

17 maggio

- D.P.C.M.

n" 297 del 5.12.1997

- Legge

26 ottobre

acustici

dell'Interno

1995

delle

sorgenti

e nei pubblici
dei Contratti,

- D.P.R.

Del 0511012010

-

D.P.R.

21

-DLgs

gestione
1990,

dei requisiti

acustici

passivi

degli

edifici";

acustico';

norme

per la determinazione

di intrattenimento

12.04.2006,

n'163

danzante

dei

e di pubblico

e s.m.i.;

n'

554.

dal Vigente

"Regotamento

Codice

degli

di

Appalti

attuazione'
per le parti

e

successive

vigenti;

es.m.i.;

Ministeriale

n'119

e integrazioni

del 29 aprile

- D.M.

"Testo

- Legge

1991,

9 gennaio

la

5 marzo

impianti";

sull'inquinamento

nei luoghi

con D.Lgs

1999

risultanti

- D Lgs n" 8112008
-D.P,R.

per

Legge

n" 207;

dicembre

n'626fI994

modifiche
attuative';

quadro

sonore

e

della

barriere

servizi;
approvato

come

- Circolare

degli

acustica
del Comune
di Volterra
1999 n'215:
Regolamento
recante

- Codice

modificazioni

antincendio

delle

1996

'Determinazione

n' 447 "Legge

per l'eliminazione

di attuazione

impianti";
per la sicurezza

spettacolo

\395

pubblici;

norme

n·46. "Norme
per la sicurezza
degli
- Legge 5 marzo 1990 n'46 "Norme

requisiti

1390

e servizi
generali

dell'emergenza
nei luoghi di lavoro";
- D.P.R. 6 dicembre
1991, n0447 "Regolamento

- Piano zonizzazione
- D.P C M. 16 aprite

1385

spazi

"Criteri

recante

382198:

coordinato

1999

'Oecreto

"Sicurezza
con

Legislativo

nei luoghi

DLgs

310812009,

della

Direttiva

di lavoro"

626194

e successive

- 'Indicazioni

n"06"

n'10

n·412deI26.8.1993

-O,Lgs

n'192

energetico

dellg.08.2005,

nell'edilizia'

'Attuazione

e sue modifiche

2002/911CE

relativa

al rendimento

ed integrazioni

-O.L9s28J2011
- D.M.
]400

del 14 gennaio

- Legge

01103/1968

- D,M, 26.08,1992
- D,M. 27/0a
- D.PR
- DP
]405

2008

"Approvazione

delle

nuove

norme

tecniche

di prevenzione

incendi

per l'edilizia

prescrizioni

che.

per le costruzioni";

n' 186
- Norme

scolastica;

n'15112011
R

n'34

-D.M

n"145

Tutte

le

richiamate

del 2510112000;
del 19f0412000;

eventuali
dovessero

norme
essere

tecniche
pubblicate

e

successivamente

sebbene

non

all'approvazione

esplicitamente
del

presente

capitolato speciale prestazionale, costituiscono comullque disposizioni necessarie ed
indispensabili per conseguire la piena agibillté dell'edificio scolastico.
1410

