SCRITTURA PRIVATA
Prot. Gen. n.

Reg. n.

Schema di contratto per l’incarico relativo all’esecuzione delle indagini strutturali
finalizzate alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici: SCUOLA
PRIMARIA ANNA FRANK, SCUOLA PRIMARIA VALERI,SCUOLA PRIMARIA
TONIOLO, SCUOLA PRIMARIA BINDONI.
L’ing. Roberta Spigariol dirigente del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport, in
rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Treviso con sede in Treviso, Via
Municipio n. 16 (C.F. 80007310263)
e
la Ditta________________, con sede___________________, rappresentata per
l’occasione da __________________ che agisce in qualità di :______________,
Premesso:
- che con determina 683 del 07/05/2019 è stato affidato allo studio allo Studio ing.
Toccane Umberto - con sede a San Donà di Piave (TV) in Via XIII Martiri, 44 C.F.
TCCMRT74S06H823N P.IVA 03188180271 – la redazione della Relazione sulla
venerabilità sismica finalizzata all’emissione del certificato di idoneità statica delle scuole
oggetto del presente atto e la direzione dei lavori delle indagini e delle prove
-che con atti prot.n. 111359 del 23/07/19 e 149542 del 09/10/2019 il Professionista ha
trasmesso la necessaria documentazione ( capitolato tecnico, computo metrico, elaborati
grafici, DUVRI) per procedere all’avvio della procedura per la realizzazione delle
indagini strutturali
Che con determinazione dirigenziale n. ____________ del _______________ è stato
affidato a ____________ l’incarico relativo all’esecuzione delle indagini strutturali
finalizzate alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici SCUOLA
PRIMARIA

ANNA

FRANK,

SCUOLA
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PRIMARIA

VALERI,

SCUOLA

PRIMARIATONIOLO, SCUOLA PRIMARIA BINDONI, nonché assunta la relativa
spesa;
- Che l’atto di affidamento è stato pubblicato on-line sul sito del Comune ai sensi del
D.lgs 33/2013;
- Che è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva della Ditta;
tutto ciò premesso, ritenuto la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, le
parti convengono e stipulano quanto segue
ART. 1

Oggetto

Il Comune di Treviso (di seguito Amministrazione) affida alla Ditta ________ come in
premessa specificato, per l’esecuzione delle indagini strutturali finalizzate alla verifica
della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici in parola.
La Ditta risponde direttamente dell’attività svolta, compresa quella dei suoi incaricati,
sollevando il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo, ne
consegue che la Ditta si obbliga ad eseguire direttamente l’incarico assumendo ogni
responsabilità relativa, ai sensi dell’art. 2232 del codice civile in quanto compatibili e
della normativa vigente.
La Ditta dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, di avere tutti i requisiti, abilitazioni titoli
prescritti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia per accettare il presente
incarico.
ART. 2 Descrizione dell’attività
L’attività consiste, in sintesi, nell’espletamento delle attività finalizzate al raggiungimento
per ogni edificio del livello di conoscenza 2 (LC2) così come definito dalla Circolare n.
5 del 21 gennaio 2019 emanata dal CSLPP e recante “Istruzioni per l’applicazione
dell’Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale
17 gennaio 2018” che consistono nell’effettuazione di rilievi, verifiche e prove anche
distruttive dell’edificio, ai fini di individuare l’esatta geometria, le tipologie costruttive e
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le criticità dell’edificio stesso, secondo quanto indicato anche nel Capitolato.
Per ogni edificio dovranno essere svolte le seguenti prestazioni :
-

Ispezioni visive e rilievo fotografico

-

Rilievo della geometria globale

-

Rilievo della geometria strutturale

-

Rilievo degli elementi non strutturali

-

Caratterizzazione meccanica dei materiali con prove distrutte e non

-

Indagini fondazionali

-

Indagini sul terreno e prove geognostiche

-

Rilevo dell’eventuale quadro fessurativo e/o degli ammaloramenti

-

Verifica delle anomalie strutturali

-

Campagna di indagini sperimentali sugli elementi costitutivi dell’edificio

-

Prove di carico

-

Ispezioni di tutti gli elementi non strutturali (murature, controsoffitti etc.)

-

Saggi esplorativi

-

Trasporto e smaltimento dei materiali di risulta, derivanti dalle attività espletate

-

e comunque ogni necessaria attività/documentazione per dare l’attività affidata
completamente compiuta.

Sono posti a carico della Ditta tutti gli oneri per ottenimento di permessi e autorizzazione
( compresi quelli relativi ad eventuali accessi e transito di mezzi speciali), realizzazione di
strutture di sicurezza e opere provvisionali per la realizzazione dell’attività affidata, ivi
compresi i necessari ripristini ( comprese pulizie) conseguenti all’esecuzione della stessa.
ART. 3 Norme per l’espletamento dell’incarico
La Ditta espleterà l’incarico rapportandosi al Responsabile del Procedimento nominato
dall’Amministrazione nella persona dell’arch. Antonio Amoroso e al Direttore
dell’Esecuzione delle indagini e delle prove ing. Umberto Toccane.

3

La Ditta resterà obbligata all’osservanza delle norme vigenti in particolare del Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, del D.P.R. 207/2010 per quanto
ancora vigente, del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato
generale d’appalto dei lavori pubblici” (d’ora in poi Capitolato Generale) per quanto
ancora vigente e di tutte le norme specifiche del settore LL.PP.
Gli elaborati da prodursi sono tutti quelli previsti dalle normative sopraccitate ed indicati
nel dettaglio agli articoli seguenti.
ART. 4 Modalità per l’espletamento dell’incarico
Tutte le operazioni dovranno essere eseguite preferibilmente nei momenti in cui gli edifici
sono liberi dall’utenza scolastica previo accordo e comunicazione ai rispettivi Dirigenti
scolastici da parte del direttore dell’Esecuzione delle indagini.
La Ditta, sotto il coordinamento del direttore delle indagini si occuperà della presa in
carico dell’edificio, consegna delle chiavi, disinstallazione degli allarmi e quant’altro
necessario per una regolare esecuzione del servizio.
L’impresa non potrà, sotto pretesto, introdurre variazioni ai servizi preventivati, senza
aver ottenuto la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione. Tutte le attività
dovranno essere svolte secondo le modalità previste da leggi e regolamenti vigenti.
ART. 5

Tempo utile, ritardi, penalità

La Ditta è tenuta ad iniziare l’attività in parola all’atto della sottoscrizione del contratto e
a concluderla inderogabilmente entro 31/12/2019. Qualora la presentazione venisse
ritardata oltre il termine stabilito è applicata, previa diffida, una penale pari a euro 70,00
(dicesieurosettanta) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo; la penale è trattenuta
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sul saldo delle competenze, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base.
Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 30 (trenta) giorni, l'Amministrazione
committente, previa messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 30 (trenta) giorni dalla
stessa, si ritiene libera da ogni impegno verso la Ditta inadempiente, senza che
quest'ultima possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per
rimborso spese.
E’ comunque fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di rivalersi sulla Ditta per
eventuali danni causati da inadempienza nello svolgimento del servizio o da ritardi
dell’attività e nella consegna degli elaborati.
ART. 6

ammontare dell’incarico

L’ammontare viene computato come da offerta della Ditta incaricata, agli atti del Settore
LL.PP., Infrastrutture e Sport come segue:
-

A conclusione dell’intera attività e della documentazione ( relazioni,
certificazioni e altro) applicando un ribasso percentuale pari al ____% (_____
per cento) sul corrispettivo posto a base di gara, per un ammontare di Euro
____________ (oneri riflessi compresi esclusi);

Il compenso di cui sopra è da considerarsi comprensivo di ogni onere e spesa per lo
svolgimento dell’incarico in oggetto.
ART. 7

Modalità di pagamento

Gli onorari di cui all’articolo precedente verranno corrisposti entro 30 (trenta) giorni dalla
conclusione dell’attività e della consegna degli elaborati, relativi ai risultati delle indagini
svolte, qualora gli stessi siano rispondenti e conformi alla normativa vigente e non siano
stati oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione Comunale, su presentazione
di fattura.
ART. 8 Fatturazione e pagamenti
Il Comune di Treviso, dietro presentazione di regolare fattura, provvederà al pagamento
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nei termini di cui all’art. 7 che precede, previa acquisizione della regolarità contributiva.
La fattura dovrà essere emessa solo dopo le verifiche, da parte del responsabile
dell’esecuzione del contratto, del regolare svolgimento della prestazione.
Il RUP appone sulla fattura del professionista il proprio visto datato e sottoscritto
attestante che il servizio è stato eseguito a regola d’arte e secondo i patti contrattuali.
Le fatture dovranno essere intestate al:
Comune di Treviso – Via Municipio 16 – 31100 Treviso
Codice Fiscale: 80007310263
Partita IVA: 00486490261
Le fatture dovranno essere emesse nel rispetto del DM 55/2013. A tal fine si comunicano
le seguenti informazioni di Vostro interesse:
•

Codice iPA :

•

Codice Univoco:

•

Denominazione dell’ufficio: Servizio Ragioneria

c_l407
HMF9E4

Le fatture elettroniche dovranno riportare :
•

il codice CIG (codice identificativo di gara) ai fini dell'ottemperanza agli obblighi
scaturenti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:
80595517E1

•

gli impegni di spesa comunicati dall'Amministrazione Comunale

•

la dicitura “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” (specifica introdotta dal Decreto
Ministero Finanze 23 gennaio 2015 in materia di split payment) se dovuta.

Pertanto l’affidatario avrà l’obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla
gestione dei nuovi adempimenti telematici.
Il mancato adeguamento da parte del professionista alla normativa su indicata impedirà a
questa Amministrazione il corretto e regolare pagamento delle fatture; pertanto non
saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata
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emissione della fattura elettronica.
Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad € 5.000,00
l’Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del
D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e ss.mm e ii, con le modalità di cui al Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
ART. 9 Polizze assicurative
La Ditta ha stipulato con la società _________________ specifica assicurazione per i
danni derivanti dall’esercizio dell’attività in parola, polizza n . ____ in data _______,
avente massimale pari a euro ___________ e si impegna a comunicare
all’Amministrazione ogni successiva variazione della stessa, ai sensi della normativa
vigente.
ART. 10 Subappalto
Il subappalto è ammesso con i limiti e le modalità di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i..
ART. 11 Risoluzione e recesso dal contratto
Ogni inadempimento, totale o parziale, delle clausole convenute con il presente atto,
comporterà la risoluzione del contratto, senza ulteriori formalità e con semplice
comunicazione via PEC, il Comune si riserva di agire per la risoluzione contrattuale e per
il conseguente risarcimento del danno nel caso di violazione dei termini essenziali.
Il Comune si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal presente contratto in ragione
di esigenze sopravvenute o di mutate necessità d’intervento sul territorio per pubblico
interesse, ai sensi dell’art. 21 sexies della L. 241/1990, nei termini e modi previsti dall’art.
109 del D.lgs. 50/2016.
ART. 12 Norme generali e privacy
Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme
che regolano le prestazioni professionali del Codice Civile in quanto compatibili e le
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norme in materia di lavori pubblici.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel presente
contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia.
ART. 13 Controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla liquidazione dei
compensi previsti nel presente scrittura privata e che non si fossero potute definire in via
amministrativa nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento
amministrativo, sarà competente il Foro di Treviso.
ART. 13 Spese di contratto
Saranno a carico del soggetto incaricato tutte le spese di copiatura, bolli ed eventuale
registrazione del presente disciplinare, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti
disposizioni, ivi compresi i diritti di segreteria ed esclusi IVA e contributi previdenziali se
dovuti. Le parti dichiarano che i corrispettivi derivanti dalla presente convenzione sono
soggetti IVA. La presente costituisce scrittura privata con registrazione in caso d’uso ai
sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131.
ART.14 Incompatibilità
La Ditta, con la sottoscrizione della presente, dichiara sotto la propria responsabilità che
non vi è incompatibilità tra l'incarico oggetto della presente convenzione e la sua
posizione, con particolare riferimento a quanto precisato all’ articolo 54 del "regolamento
dei contratti" del Comune di Treviso approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°
18/1995.Resta ferma ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente.
ART. 15 Tracciabilità e pagamenti
La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136.
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Il presente contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall’articolo 3
della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o poste italiane SpA.
Ai sensi del citato art. 3 la Ditta deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché,
nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di essi.
La Ditta si impegna a dare comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub contraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il pagamento verrà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul conto
corrente dedicato comunicato ai sensi dei precedenti commi.
Il codice identificativo di gara (CIG) da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad
ogni transazione è il seguente:___________
ART. 16 Patto di Integrità
Le Parti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del Patto di
Integrità in materia di contratti pubblici, allegato A) al presente contratto quale parte
integrante che si impegnano a rispettare.
ART. 17 Spesa
Le parti si rendono edotte che gli oneri conseguenti al presente atto presuntivamente
ammontano a Euro ___________, comprensivi degli oneri previdenziali e fiscali, come
da preventivo e da offerta presentati dal professionista.
ART.18 Codice di comportamento
La Ditta si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo,
per quanto compatibili con il ruolo e l’attività, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R.
16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
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pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” nonché
gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, adottato
con deliberazione di Giunta comunale n. 339 del 17 dicembre 2013, pubblicata sul sito
del Comune all’indirizzo www.comune.treviso.it nella sezione “Deliberazioni on line”.
La violazione degli obblighi contenuti nei citati codici di comportamento può costituire
causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l’eventuale violazione, contesta
per iscritto all’appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni
per la presentazione di eventuali giustificazioni.
Ove queste non fossero presentate o risultassero non accogliibili, il Comune risolverà il
contratto, salvo il risarcimento dei danni.

Treviso, data dell’ultima firma digitale
PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
La Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport
Ing. Roberta Spigariol
La Ditta
_________________
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l’incaricato dichiara di approvare
specificatamente gli articoli: 5 (Tempo utile, ritardi e penalità), 10 (Risoluzione e recesso
dal contratto), 12 (Controversie), 14 (Incompatibilità), 15 (Tracciabilità e pagamenti)
della presente convenzione.
La Ditta
_______
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa e
avente validità dalla data dell’ultima firma digitale
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3.12 Prova Sheppard (o prova di taglio-compressione in situ) - muratura
Riferimento normativo: non normata.
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4. LEGNO
Premessa – ispezione visiva

Pag. 42 di 82

4.1

Indagini ultrasoniche – legno

Pag. 43 di 82

4.2

Determinazione del profilo resistografico - legno

4.3

Determinazione del modulo elastico tramite Pilodyn - legno

Pag. 44 di 82

Pag. 45 di 82

4.4

Indagini tramite endoscopio - legno

Pag. 46 di 82

5. PROVE SU STRUTTURE
5.1a Prova di carico statica con martinetti idraulici

A





→
→





Pag. 47 di 82

Pag. 48 di 82

5.1 b Prova di carico statica sacconi o contenitori d’acqua

A

Pag. 49 di 82

Pag. 50 di 82

5.2a Caratterizzazione dinamica di un edificio

p √

p √

Pag. 51 di 82

Capitolato Prove di diagnostica strutturale – 2017
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5.2b Modello geometrico dinamico di un edificio

Pag. 53 di 82

5.2c Caratterizzazione dinamica del terreno
Riferimento normativo: SESAME 2005

Site EffectS Assessment using
AMbient Excitations

p √
p √

Capitolato Prove di diagnostica strutturale – 2017
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5.3

Movimento delle fessurazioni con sistema multicanale in linea - monitoraggio

5.4

Cedimenti assoluti con tazze livellometriche - monitoraggio

Capitolato Prove di diagnostica strutturale – 2017

Pag. 55 di 82

5.5

Indagine tramite georadar - monitoraggio

5.6

Rilievo tramite laser-scanner - monitoraggio

Capitolato Prove di diagnostica strutturale – 2017

Pag. 56 di 82

5.7
Indagine termografica
Normativa di riferimento: UNI EN 13187:2000 “Prestazione termica degli edifici – Rivelazione
qualitativa delle irregolarità termiche negli involucri edilizi – Metodo all’infrarosso”
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6. PROVE SU TERRENI E PALI DI FONDAZIONE
6.1

Prova di carico statica su palo di fondazione



Pag. 59 di 82



6.2

Prova di carico dinamica su palo di fondazione – Metodo Case

Pag. 60 di 82

Pag. 61 di 82

Capitolato Prove di diagnostica strutturale – 2017
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6.3

Rilevazione delle caratteristiche meccaniche di un palo – Cross Hole

(
)





Capitolato Prove di diagnostica strutturale – 2017

Pag. 63 di 82





Normativa di riferimento
UNI 1250404_2005 – Prove sul calcestruzzo nelle strutture “Determinazione della velocità di
propagazione degli impulsi ultrasonici”
ASTM D6760-8
D.M. del 14 gennaio 2008 (Art. 6.4.3.6)
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo
strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante
prove non distruttive. - Febbraio 2008

Capitolato Prove di diagnostica strutturale – 2017

Pag. 64 di 82

6.4
Prova di integrità del palo a bassa energia di impatto, PIT
Riferimento normativo: ASTM D 5882-0 7 - "Standard Test Method for Low Strain IMPact Integrity
Testing of Deep Foundations"

SIT (Sonic Integrity Test), PIT (Pile Integrity Test), Prova ecometrica a bassa energia d'impatto,
Echo Test, Sonic Test, Integrity Test

Capitolato Prove di diagnostica strutturale – 2017

Pag. 65 di 82

6.5
Prova di integrità del palo con Sonda termica, metodo TIP
Riferimento normativo: ASTM Standard D7949-14 - “Standard Test Methods for Thermal Integrity
Pro filing of Concrete Deep Foundations”

Pag. 66 di 82

Pag. 67 di 82

Pag. 68 di 82

6.6

Prova di integrità del palo con Cavi termici, metodo TIP

Riferimento normativo: ASTM Standard D7949-14 - “Standard Test Methods for Thermal Integrity
Pro filing of Concrete Deep Foundations”

Capitolato Prove di diagnostica strutturale – 2017

Pag. 69 di 82
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6.7
Prova di carico su piastra – prove sui terreni
Riferimenti normativa: CNR B.U. n. 146-1992 e SN 670317a
Md
∆

M d/M’d ≤

M’d

Md

Md
M’d

Pag. 71 di 82

6.8
Prova con piastra dinamica (LWD - Light Weight Deflectometer) – prove sui terreni
Riferimenti normativa: RVS 08.03.04 (Austria) e TP BF-StB sezione B 8.3 (Tedesca)

Evd

Ev
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Evd
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Comune di Treviso
Provincia di Treviso
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COMPUTO METRICO
OGGETTO: Redazione di Relazione di vulnerabilità sismica e Certificato di idoneità
statica delle scuole Bindoni, Anna Frank, Toniolo e Valeri - COD.
2019LPSLSE03 - CIG Z102801B1D

COMMITTENTE: Comune di Treviso

Data, 06/10/2019

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
di
misura

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
SCUOLA BINDONI (Cat 1)
1 / 17
1.01

IMPIANTO DI CANTIERE
1,00
SOMMANO... a corpo

2 / 18
2.01

RILIEVO GEOMETRICO-STRUTTURALE DI
ELEMENTI DI FONDAZIONE
Piano terra

SAGGI ESPLORATIVI PER LA DETERMINAZIONE
DELLA GEOMETRIA DEGLI ORIZZONTAMENTI
Piano interrato
Piano terra
Piano primo
SOMMANO... cadauno

5 / 21
3.03

SAGGI ESPLORATIVI PER LA DETERMINAZIONE
DELLA GEOMETRIA DEI PARAMENTI VERTICALI
Piano interrato
Piano terra
Piano primo
SOMMANO... cadauno

6 / 22
3.04

ANALISI TERMOGRAFICA
Piano interrato
Piano terra
Piano primo

CAROTAGGI SULLE STRUTTURE IN C.A. E
PROVE DI COMPRESSIONE SULLE CAROTE
Piano interrato
Piano terra
Piano primo
SOMMANO... cadauno

8 / 24
4.02

SAGGI DI PULL-OUT/SONREB SULLE TRAVI
Piano interrato
Piano terra
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Treviso

1,00

1´800,00

1´800,00

350,00

1´050,00

60,00

540,00

60,00

240,00

30,00

390,00

250,00

1´500,00

3,00
3,00

2,00
4,00
3,00
9,00

1,00
2,00
1,00
4,00

3,00
6,00
4,00
SOMMANO... cadauno

7 / 23
4.01

600,00

1,00

SOMMANO... cadauno

4 / 20
3.02

600,00

ESECUZIONE DI INDAGINE GEOTECNICA

SOMMANO... cadauno

3 / 19
3.01

1,00

13,00

1,00
3,00
2,00
6,00

2,00
6,00
8,00

6´120,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
di
misura

RIPORTO

PRELIEVO E PROVE DI LABORATORIO SU
BARRE D'ARMATURA
Piano interrato
Piano terra
Piano primo

INDAGINE PACOMETRICA SU PILASTRI, TRAVI,
SETTI E SOLETTE
Piano interrato
Piano terra
Piano primo

larg.

H/peso

unitario

TOTALE
6´120,00

12,00

90,00

1´080,00

4,00

260,00

1´040,00

60,00

1´140,00

900,00

900,00

28,39

227,12

1,00
12,00
6,00

SOMMANO... cadauno

19,00

RELAZIONE TECNICA DEI RISULTATI
1,00
SOMMANO...

12 / 56
1.02

lung.

1,00
2,00
1,00

SOMMANO... cadauno

11 / 27
7.01

par.ug.

4,00
SOMMANO... cadauno

10 / 26
4.04

IMPORTI
Quantità

8,00

Piano primo

9 / 25
4.03

DIMENSIONI

a

OPERAIO QUALIFICATO
Per assistenze murarie extra rispetto a quanto
altrove computato
SOMMANO...

1,00

8,00
h

8,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Treviso

10´507,12
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
di
misura

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
10´507,12

SCUOLA ANNA FRANK (Cat 2)
13 / 28
1.01

IMPIANTO DI CANTIERE
1,00
SOMMANO... a corpo

14 / 29
2.01

RILIEVO GEOMETRICO-STRUTTURALE DI
ELEMENTI DI FONDAZIONE
Piano terra

SAGGI ESPLORATIVI PER LA DETERMINAZIONE
DELLA GEOMETRIA DEI PARAMENTI VERTICALI
Piano terra
Piano terra
SOMMANO... cadauno

17 / 32
3.02

SAGGI ESPLORATIVI PER LA DETERMINAZIONE
DELLA GEOMETRIA DEGLI ORIZZONTAMENTI
Piano terra
Piano primo
SOMMANO... cadauno

18 / 33
3.04

ANALISI TERMOGRAFICA
Piano terra
Piano primo

CAROTAGGI SULLE STRUTTURE IN C.A. E
PROVE DI COMPRESSIONE SULLE CAROTE
Piano terra
Piano primo
SOMMANO... cadauno

20 / 35
4.02

SAGGI DI PULL-OUT/SONREB SULLE TRAVI
Piano terra
Piano primo
SOMMANO... cadauno

21 / 36
4.03

1,00

1´800,00

1´800,00

350,00

1´050,00

60,00

180,00

60,00

360,00

30,00

180,00

250,00

2´500,00

90,00

2´430,00

3,00
3,00

2,00
1,00
3,00

4,00
2,00
6,00

4,00
2,00
SOMMANO... cadauno

19 / 34
4.01

600,00

1,00

SOMMANO... cadauno

16 / 31
3.03

600,00

ESECUZIONE DI INDAGINE GEOTECNICA

SOMMANO... cadauno

15 / 30
3.01

1,00

6,00

7,00
3,00
10,00

19,00
8,00
27,00

PRELIEVO E PROVE DI LABORATORIO SU
BARRE D'ARMATURA
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Treviso

19´607,12
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
di
misura

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

19´607,12

Piano terra
Piano primo

4,00
2,00
SOMMANO... cadauno

22 / 37
4.04

INDAGINE PACOMETRICA SU PILASTRI, TRAVI,
SETTI E SOLETTE
Piano terra
Piano primo

PROVE DI CARICO SU SOLAIO
Piano primo

1´560,00

56,00

60,00

3´360,00

1,00

900,00

900,00

900,00

900,00

28,39

227,12

RELAZIONE TECNICA DEI RISULTATI
1,00
SOMMANO...

25 / 57
1.02

260,00

1,00
SOMMANO... cadauno

24 / 39
7.01

6,00

39,00
17,00

SOMMANO... cadauno

23 / 38
6.01

TOTALE

a

OPERAIO QUALIFICATO
Per assistenze murarie extra rispetto a quanto
altrove computato
SOMMANO...

1,00

8,00
h

8,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Treviso

26´554,24
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
di
misura

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
26´554,24

SCUOLA TONIOLO (Cat 3)
26 / 1
1.01

IMPIANTO DI CANTIERE
1,00
SOMMANO... a corpo

27 / 2
2.01

RILIEVO GEOMETRICO-STRUTTURALE DI
ELEMENTI DI FONDAZIONE
Piano terra

SAGGI ESPLORATIVI PER LA DETERMINAZIONE
DELLA GEOMETRIA DEGLI ORIZZONTAMENTI
Piano interrato
Piano terra
Piano primo
SOMMANO... cadauno

30 / 5
4.01

CAROTAGGI SULLE STRUTTURE IN C.A. E
PROVE DI COMPRESSIONE SULLE CAROTE
Piano interrato
SOMMANO... cadauno

31 / 6
4.02

SAGGI DI PULL-OUT/SONREB SULLE TRAVI
Piano interrato
SOMMANO... cadauno

32 / 7
4.02

SAGGI DI PULL-OUT/SONREB SULLE TRAVI
Piano interrato
SOMMANO... cadauno

33 / 8
4.03

PRELIEVO E PROVE DI LABORATORIO SU
BARRE D'ARMATURA
Piano interrato
SOMMANO... cadauno

34 / 9
4.04

600,00

1´800,00

1´800,00

350,00

1´050,00

60,00

840,00

250,00

500,00

90,00

540,00

90,00

540,00

260,00

520,00

60,00

600,00

1,00

SOMMANO... cadauno

29 / 4
3.02

600,00

ESECUZIONE DI INDAGINE GEOTECNICA

SOMMANO... cadauno

28 / 3
3.01

1,00

INDAGINE PACOMETRICA SU PILASTRI, TRAVI,
SETTI E SOLETTE
Piano interrato
SOMMANO... cadauno
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Treviso

1,00

3,00
3,00

4,00
6,00
4,00
14,00

2,00
2,00

6,00
6,00

6,00
6,00

2,00
2,00

10,00
10,00

33´544,24
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
di
misura

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

35 / 10
5.01

33´544,24

RILIEVO DELLA TESSITURA MURARIA ED
ENDOSCOPIE IN FORO
Piano terra
Piano primo

5,00
4,00

SOMMANO... cadauno

36 / 11
5.02

INDAGINE SULL'AMMORSAMENTO DELLE
MURATURE
Piano terra

PROVE CON MARTINETTI PIATTI DOPPI
Piano terra

STUDIO PETROGRAFICO ED ANALISI IN
SEZIONE SOTTILE DELLA MALTA DI
ALLETTAMENTO
Piano terra

PROVE DI CARICO SU SOLAIO
Piano primo

PROVA DI TAGLIO DIRETTO SU MURATURE
(SHAVE TEST)
Piano terra

640,00

4,00

1´000,00

4´000,00

5,00

270,00

1´350,00

2,00

900,00

1´800,00

5,00

400,00

2´000,00

900,00

900,00

28,39

227,12

RELAZIONE TECNICA DEI RISULTATI
1,00
SOMMANO...

42 / 58
1.02

160,00

5,00

SOMMANO... cadauno

41 / 16
7.01

4,00

2,00
SOMMANO... cadauno

40 / 15
5.07

1´440,00

5,00

SOMMANO... cadauno

39 / 14
6.01

160,00

4,00

SOMMANO... cadauno

38 / 13
5.05

9,00

4,00

SOMMANO... cadauno

37 / 12
5.04

TOTALE

a

OPERAIO QUALIFICATO
Per assistenze murarie extra rispetto a quanto
altrove computato
SOMMANO...

1,00

8,00
h

8,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Treviso

45´901,36

pag. 8

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
di
misura

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
45´901,36

SCUOLA VALERI (Cat 4)
43 / 40
1.01

IMPIANTO DI CANTIERE
1,00
SOMMANO... a corpo

44 / 41
2.01

RILIEVO GEOMETRICO-STRUTTURALE DI
ELEMENTI DI FONDAZIONE
Piano terra

SAGGI ESPLORATIVI PER LA DETERMINAZIONE
DELLA GEOMETRIA DEGLI ORIZZONTAMENTI
Piano terra
Piano primo
SOMMANO... cadauno

47 / 44
3.03

SAGGI ESPLORATIVI PER LA DETERMINAZIONE
DELLA GEOMETRIA DEI PARAMENTI VERTICALI
Piano terra
Piano primo
SOMMANO... cadauno

48 / 45
3.04

ANALISI TERMOGRAFICA
Piano terra
Piano primo

CAROTAGGI SULLE STRUTTURE IN C.A. E
PROVE DI COMPRESSIONE SULLE CAROTE
Piano terra

SOMMANO... cadauno

50 / 47
4.02

SAGGI DI PULL-OUT/SONREB SULLE TRAVI
Piano terra
Piano primo
SOMMANO... cadauno

51 / 48
4.03

1,00

1´800,00

1´800,00

350,00

700,00

60,00

240,00

60,00

120,00

30,00

300,00

250,00

250,00

90,00

270,00

2,00
2,00

2,00
2,00
4,00

1,00
1,00
2,00

5,00
5,00
SOMMANO... cadauno

49 / 46
4.01

600,00

1,00

SOMMANO... cadauno

46 / 43
3.02

600,00

ESECUZIONE DI INDAGINE GEOTECNICA

SOMMANO... cadauno

45 / 42
3.01

1,00

10,00

1,00

1,00

2,00
1,00
3,00

PRELIEVO E PROVE DI LABORATORIO SU
BARRE D'ARMATURA
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Treviso

50´181,36
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
di
misura

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

50´181,36

Piano terra

1,00

SOMMANO... cadauno

52 / 49
4.04

INDAGINE PACOMETRICA SU PILASTRI, TRAVI,
SETTI E SOLETTE
Piano terra
Piano primo

RILIEVO DELLA TESSITURA MURARIA ED
ENDOSCOPIE IN FORO
Piano terra
Piano primo

INDAGINE SULL'AMMORSAMENTO DELLE
MURATURE
Piano terra
Piano primo

PROVE CON MARTINETTI PIATTI DOPPI
Piano terra
Piano primo

STUDIO PETROGRAFICO ED ANALISI IN
SEZIONE SOTTILE DELLA MALTA DI
ALLETTAMENTO
Piano terra
Piano primo

PROVA DI TAGLIO DIRETTO SU MURATURE
(SHAVE TEST)
Piano terra
Piano primo

4,00

160,00

640,00

4,00

160,00

640,00

2,00

1´000,00

2´000,00

2,00

270,00

540,00

2,00

400,00

800,00

900,00

900,00

RELAZIONE TECNICA DEI RISULTATI
1,00
SOMMANO...

59 / 59
1.02

600,00

1,00
1,00

SOMMANO... cadauno

58 / 55
7.01

60,00

1,00
1,00

SOMMANO... cadauno

57 / 54
5.07

10,00

1,00
1,00

SOMMANO... cadauno

56 / 53
5.05

260,00

2,00
2,00

SOMMANO... cadauno

55 / 52
5.04

260,00

2,00
2,00

SOMMANO... cadauno

54 / 51
5.02

1,00

5,00
5,00

SOMMANO... cadauno

53 / 50
5.01

TOTALE

a

1,00

OPERAIO QUALIFICATO
Per assistenze murarie extra rispetto a quanto
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Treviso

56´561,36
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
di
misura

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

56´561,36

altrove computato

8,00
SOMMANO...

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E euro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Treviso

TOTALE

h

8,00

28,39

227,12

56´788,48

56´788,48
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

incid.
%

RIPORTO

Riepilogo CATEGORIE
001
002
003
004

SCUOLA BINDONI
SCUOLA ANNA FRANK
SCUOLA TONIOLO
SCUOLA VALERI

10´507,12
16´047,12
19´347,12
10´887,12
Totale CATEGORIE euro
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Treviso

18,502
28,258
34,069
19,171

56´788,48 100,000
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

incid.
%

RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M

LAVORI A MISURA euro

56´788,48 100,000

M:000

<nessuna> euro

56´788,48 100,000

M:000.001
M:000.002
M:000.003
M:000.004

SCUOLA BINDONI euro
SCUOLA ANNA FRANK euro
SCUOLA TONIOLO euro
SCUOLA VALERI euro

10´507,12
16´047,12
19´347,12
10´887,12
TOTALE euro

18,502
28,258
34,069
19,171

56´788,48 100,000

Data, 06/10/2019
Il Tecnico

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Treviso ['CTV-002-PI-S-ET-002-Elenco prezzi-Aggiornamento.dcf' (C:\Lavori in corso\CTV-002 Vulnerabilità sismica scuole\CTV-002 Pr

€

€

€

€

€

€

€

€

1

2

RSPP

RLS
Medico Competente

Responsabile tecnico /
Direttore tecnico

3








4




5





6

LEGENDA
Indagini pacometriche (Pac)
Prelievo di calcestruzzo (C)
Estrazione di barra (Fe)
Prelievo carpenteria (Ac)
Prove di tipo SonReb (Sr)
Prove con durometro (Du)
Martinetto piatto (Mtt)
Shave Test (Sh)
Prelievo mattone (Mat)
Sondaggi murature (Sg)
Prelievo di malta (Sez)
Saggio fondazione (Fon)
Indagine endoscopica (End)
Impronta serbatoio di carico
Sensore di spostamento
Resistograph (R)
Ultrasuoni su legno (US)
Indagine Xilotonica (X)

1

2
CENTRALE TERMICA

MAGAZZINO

mq. 27,35

mq. 30,00

h. 3,45

h. 3,45

4
PALESTRA
mq. 500,00
h. 7,00

s

Battitura sfondellamento solaio
Prove di infissione su malta (IM)
Sondaggio su solaio (Sol)
Ammorsamento (Amm)

NOTA 1: LA POSIZIONE DELLE PROVE E' INDICATIVA E
ANDRA' CONFERMATA IN SEDE DI SOPRALLUOGO
CONGIUNTO PRELIMINARE CON LA DL E IL REFERENTE DELL'ISTITUTO
NOTA 2: LE POSIZIONI DELLE PROVE NON RIPORTATE NEL PRESENTE ELABORATO MA
PREVISTE IN COMPUTO METRICO ANDRANNO CONCORDATE CON LA DL

17

16

16

16

SPOGLIATOIO
E SERVIZIO INSEGN.

9

5

1
2
4

mq. 14,00

SPOGLIATOIO
mq. 15,00

6

3

MAGAZZINO

7

16

16

16

17

8

mq. 8,95
mq. 3,50

mq. 16,00

9

9

SPOGLIATOIO

mq. 14,00

mq. 15,00

mq. 2,80

4

CORRIDOIO PALESTRA
mq. 56,00

10

h. 3,00

15

7

mq. 5,00

RIPOSTIGLIO

ATTESA

mq. 8,40

mq. 10,25

MEDICO

14

10

8

5

6

14

10

9

ATRIO

mq. 11,50

mq. 103,15

7

6

2

mq. 77,00

13

10

4
13

5

2

2

2

3

AULA PITTURA E AUDIOVISIVI

SALA INSEGNANTI
E BIBLIOTECA

11

12

mq. 7,60

RIPOST.

mq. 17,00

13
4
mq. 22,95

mq. 7,50

4

mq. 37,25
ATRIO
CORRIDOIO-PASSAGGIO

mq. 53,75

mq. 90,00

4

h. 3,00

3

mq. 6,80

4

2

1

FOTOCOPIE

BIDELLI

mq. 14,80

mq. 9,60

11
12

12

12

18

17

16

15

14

AULA SOSTEGNO

CLASSE 3^ A

AULA INFORMATICA

CLASSE 2^ A

CLASSE 1^ A

mq. 45,25

mq. 45,25

mq. 45,25

mq. 45,25

mq. 46,50

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

LEGENDA
Indagini pacometriche (Pac)
Prelievo di calcestruzzo (C)
Estrazione di barra (Fe)
Prelievo carpenteria (Ac)
Prove di tipo SonReb (Sr)
Prove con durometro (Du)
Martinetto piatto (Mtt)
Shave Test (Sh)
Prelievo mattone (Mat)
Sondaggi murature (Sg)
Prelievo di malta (Sez)
Saggio fondazione (Fon)
Indagine endoscopica (End)
Impronta serbatoio di carico
Sensore di spostamento
Resistograph (R)
Ultrasuoni su legno (US)
Indagine Xilotonica (X)

s

Battitura sfondellamento solaio
Prove di infissione su malta (IM)
Sondaggio su solaio (Sol)
Ammorsamento (Amm)

NOTA 1: LA POSIZIONE DELLE PROVE E' INDICATIVA E
ANDRA' CONFERMATA IN SEDE DI SOPRALLUOGO
CONGIUNTO PRELIMINARE CON LA DL E IL REFERENTE DELL'ISTITUTO
NOTA 2: LE POSIZIONI DELLE PROVE NON RIPORTATE NEL PRESENTE ELABORATO MA
PREVISTE IN COMPUTO METRICO ANDRANNO CONCORDATE CON LA DL

VUOTO
PALESTRA

19

19

19

19

19

19

19

19

5

19

19

8

9

3

3

3

6

6

14

13

15

FRIGO E PIATTI

LAVASTOVIGLIE

MENSA

mq. 8,85

mq. 11,00

mq. 3,40

12
4

9

mq. 7,45

18
7

6

2

5

2

2

2

3

ATRIO

1

mq. 74,00

1
1

2

3

mq. 7,60

RIPOST.

mq. 17,00

1

11

CORRIDOIO-PASSAGGIO

MENSA

mq. 97,90

4
4
mq. 22,95

mq. 7,50

4

h. 2,99

mq. 114,75

1

ATRIO
mq. 42,45

1

10
1

5

9

8

7

6

AULA INGLESE

AULA SOSTEGNO

CLASSE 4^ A

CLASSE 5^ A

AULA PITTURA

mq. 45,25

mq. 45,25

mq. 45,25

mq. 45,25

mq. 46,45

RIPOST.
mq. 8,00

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

LEGENDA
Indagini pacometriche (Pac)
Prelievo di calcestruzzo (C)
Estrazione di barra (Fe)
Prelievo carpenteria (Ac)
Prove di tipo SonReb (Sr)
Prove con durometro (Du)
Martinetto piatto (Mtt)
Shave Test (Sh)
Prelievo mattone (Mat)
Sondaggi murature (Sg)
Prelievo di malta (Sez)
Saggio fondazione (Fon)
Indagine endoscopica (End)
Impronta serbatoio di carico
Sensore di spostamento
Resistograph (R)
Ultrasuoni su legno (US)
Indagine Xilotonica (X)

SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK - PIANTA PIANO RIALZATO

es.1
es.2

s

Battitura sfondellamento solaio
Prove di infissione su malta (IM)
Sondaggio su solaio (Sol)
Ammorsamento (Amm)

NOTA 1: LA POSIZIONE DELLE PROVE E' INDICATIVA E
ANDRA' CONFERMATA IN SEDE DI SOPRALLUOGO
CONGIUNTO PRELIMINARE CON LA DL E IL REFERENTE DELL'ISTITUTO
NOTA 2: LE POSIZIONI DELLE PROVE NON RIPORTATE NEL PRESENTE ELABORATO MA
PREVISTE IN COMPUTO METRICO ANDRANNO CONCORDATE CON LA DL

3

mq. 43,00
h. 2,70

mq. 45,72

2

LEGENDA
Indagini pacometriche (Pac)
Prelievo di calcestruzzo (C)
Estrazione di barra (Fe)
Prelievo carpenteria (Ac)
Prove di tipo SonReb (Sr)
Prove con durometro (Du)
Martinetto piatto (Mtt)
Shave Test (Sh)
Prelievo mattone (Mat)
Sondaggi murature (Sg)
Prelievo di malta (Sez)
Saggio fondazione (Fon)
Indagine endoscopica (End)
Impronta serbatoio di carico
Sensore di spostamento
Resistograph (R)
Ultrasuoni su legno (US)
Indagine Xilotonica (X)

SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK - PIANTA PIANO PRIMO

s

Battitura sfondellamento solaio
Prove di infissione su malta (IM)
Sondaggio su solaio (Sol)
Ammorsamento (Amm)

NOTA 1: LA POSIZIONE DELLE PROVE E' INDICATIVA E
ANDRA' CONFERMATA IN SEDE DI SOPRALLUOGO
CONGIUNTO PRELIMINARE CON LA DL E IL REFERENTE DELL'ISTITUTO
NOTA 2: LE POSIZIONI DELLE PROVE NON RIPORTATE NEL PRESENTE ELABORATO MA
PREVISTE IN COMPUTO METRICO ANDRANNO CONCORDATE CON LA DL

LEGENDA
Indagini pacometriche (Pac)
Prelievo di calcestruzzo (C)
Estrazione di barra (Fe)
Prelievo carpenteria (Ac)
Prove di tipo SonReb (Sr)
Prove con durometro (Du)
Martinetto piatto (Mtt)
Shave Test (Sh)
Prelievo mattone (Mat)
Sondaggi murature (Sg)
Prelievo di malta (Sez)
Saggio fondazione (Fon)
Indagine endoscopica (End)
Impronta serbatoio di carico
Sensore di spostamento
Resistograph (R)
Ultrasuoni su legno (US)
Indagine Xilotonica (X)

28

4
28
mq. 109,32
h. 2.74

28

28
27

31

27

27

27

s

mq. 13,36

27

3
mq. 120,49
h. 2.74

2

27

mq. 93,60
h. 2.74
mq. 8,10

27

h. 2.74

29

29

29

29

29

29

30

30

30

24
mq. 35,00

1

h. 2.74

24
mq. 111,48
h. 2.74

24

24

26

25

mq. 18,97

Battitura sfondellamento solaio
Prove di infissione su malta (IM)
Sondaggio su solaio (Sol)
Ammorsamento (Amm)

NOTA 1: LA POSIZIONE DELLE PROVE E' INDICATIVA E
ANDRA' CONFERMATA IN SEDE DI SOPRALLUOGO
CONGIUNTO PRELIMINARE CON LA DL E IL REFERENTE DELL'ISTITUTO
NOTA 2: LE POSIZIONI DELLE PROVE NON RIPORTATE NEL PRESENTE ELABORATO MA
PREVISTE IN COMPUTO METRICO ANDRANNO CONCORDATE CON LA DL

LEGENDA
Indagini pacometriche (Pac)
Prelievo di calcestruzzo (C)
Estrazione di barra (Fe)
Prelievo carpenteria (Ac)
Prove di tipo SonReb (Sr)
Prove con durometro (Du)
Martinetto piatto (Mtt)
Shave Test (Sh)
Prelievo mattone (Mat)
Sondaggi murature (Sg)
Prelievo di malta (Sez)
Saggio fondazione (Fon)
Indagine endoscopica (End)
Impronta serbatoio di carico
Sensore di spostamento
Resistograph (R)
Ultrasuoni su legno (US)
Indagine Xilotonica (X)

16
3

5

4

5

5

5

5

mq. 200.00
h. 5.44

8

10

9
mq. 2,64

2

11

mq. 7,56
mq. 21,20

mq. 16,27

mq. 11,15

2

3

3

3

3

3

3

3

8

15

3
mq. 22,57

2

12

7

mq. 19,05

2

3

17
mq. 22,57

h. 3.00

3

h. 3.00

mq. 18,50

8

h. 3.00

mq. 110,40

3

h. 3.48

mq. 4,51

3

2

mq. 10,49

7

mq. 8,10

6

18

mq. 4,51

3

13

6
2

14

1

1

1

1

10

h. 3.00
mq. 11,61

1

19

s

20

mq. 37.83

7

mq. 3.50

mq. 11,32

Battitura sfondellamento solaio
Prove di infissione su malta (IM)
Sondaggio su solaio (Sol)
Ammorsamento (Amm)

h. 3.00

NOTA 1: LA POSIZIONE DELLE PROVE E' INDICATIVA E
ANDRA' CONFERMATA IN SEDE DI SOPRALLUOGO
CONGIUNTO PRELIMINARE CON LA DL E IL REFERENTE DELL'ISTITUTO
NOTA 2: LE POSIZIONI DELLE PROVE NON RIPORTATE NEL PRESENTE ELABORATO MA
PREVISTE IN COMPUTO METRICO ANDRANNO CONCORDATE CON LA DL

3

6

5

h. 3.30

4
mq. 45,50

mq. 45,50

h. 3.30

h. 3.30

1

mq. 132.42

1

mq. 8,10

1
3
1

1

1

1

1

1

11

23

23

3

23

3

21

1

3

mq. 14,38

3

h. 3.15

3

1
3

22

mq. 45,50
h. 3.30

3

mq. 14,38

1

h. 3.15

3

mq. 35,37
h. 3.30

3
1

3

1

2

1

1
mq. 45,50

1

h. 3.30

1

1

16

23
mq. 8,70

1

mq. 17,69

h. 3.20

17

17

3

17

1
1

24

mq. 16,14
mq. 45,50

mq. 20,87

h. 3.30

h. 3.30

1

mq. 7,00

28

27

mq. 13,34

mq. 16,10

mq. 25,15

25

26

h. 3.20

12
mq. 12,34

13

h. 3.30

14

h. 3.20

15

mq. 28,70

h. 3.20

15

mq. 23,74

h. 3.20

19

15

h. 3.20

15

15

18

9

1

1

1

1

1

1

9

9

9

9

LEGENDA
Indagini pacometriche (Pac)
Prelievo di calcestruzzo (C)
Estrazione di barra (Fe)
Prelievo carpenteria (Ac)
Prove di tipo SonReb (Sr)
Prove con durometro (Du)
Martinetto piatto (Mtt)
Shave Test (Sh)
Prelievo mattone (Mat)
Sondaggi murature (Sg)
Prelievo di malta (Sez)
Saggio fondazione (Fon)
Indagine endoscopica (End)
Impronta serbatoio di carico
Sensore di spostamento
Resistograph (R)
Ultrasuoni su legno (US)
Indagine Xilotonica (X)

9

1

s
20

mq. 9,62

11

mq. 34.32

NOTA 1: LA POSIZIONE DELLE PROVE E' INDICATIVA E
ANDRA' CONFERMATA IN SEDE DI SOPRALLUOGO
CONGIUNTO PRELIMINARE CON LA DL E IL REFERENTE DELL'ISTITUTO
NOTA 2: LE POSIZIONI DELLE PROVE NON RIPORTATE NEL PRESENTE ELABORATO MA
PREVISTE IN COMPUTO METRICO ANDRANNO CONCORDATE CON LA DL

mq. 9,06

10

8

1

mq. 132.42
h. 3.30

9
mq. 45,50

mq. 45,50

h. 3.30

h. 3.30

21

mq. 8,10

1
3

h. 3.30

1

1

1

1

1

1

20

23

23

23

3

22

3

12

1

3

mq. 14,38

7

h. 3.15

mq. 45,50

13

3

1
3
h. 3.30

3

mq. 14,38

1

h. 3.15

3

mq. 35,37
h. 3.30

3
1

3

1

6

1

1
mq. 45,50

1

h. 3.30

1

1

mq. 23,20

5

17

17

17

17

17

h. 3.30

1

mq. 20,20

17

h. 3.30
mq. 45,50

1

h. 3.30

17

1

3

2

mq. 77,96

mq. 11,04

h. 3.30

h. 3.30

mq. 52,44
h. 3.30

17

Battitura sfondellamento solaio
Prove di infissione su malta (IM)
Sondaggio su solaio (Sol)
Ammorsamento (Amm)

17

17

17

17

17

17

17

17

17

LEGENDA
Indagini pacometriche (Pac)
Prelievo di calcestruzzo (C)
Estrazione di barra (Fe)
Prelievo carpenteria (Ac)
Prove di tipo SonReb (Sr)
Prove con durometro (Du)
Martinetto piatto (Mtt)
Shave Test (Sh)
Prelievo mattone (Mat)
Sondaggi murature (Sg)
Prelievo di malta (Sez)
Saggio fondazione (Fon)
Indagine endoscopica (End)
Impronta serbatoio di carico
Sensore di spostamento
Resistograph (R)
Ultrasuoni su legno (US)
Indagine Xilotonica (X)

s

Battitura sfondellamento solaio
Prove di infissione su malta (IM)
Sondaggio su solaio (Sol)
Ammorsamento (Amm)

NOTA 1: LA POSIZIONE DELLE PROVE E' INDICATIVA E
ANDRA' CONFERMATA IN SEDE DI SOPRALLUOGO
CONGIUNTO PRELIMINARE CON LA DL E IL REFERENTE DELL'ISTITUTO
NOTA 2: LE POSIZIONI DELLE PROVE NON RIPORTATE NEL PRESENTE ELABORATO MA
PREVISTE IN COMPUTO METRICO ANDRANNO CONCORDATE CON LA DL

s

s

PIANTA PIANO TERRA

LEGENDA
Indagini pacometriche (Pac)
Prelievo di calcestruzzo (C)
Estrazione di barra (Fe)
Prelievo carpenteria (Ac)
Prove di tipo SonReb (Sr)
Prove con durometro (Du)
Martinetto piatto (Mtt)
Shave Test (Sh)
Prelievo mattone (Mat)
Sondaggi murature (Sg)
Prelievo di malta (Sez)
Saggio fondazione (Fon)
Indagine endoscopica (End)
Impronta serbatoio di carico
Sensore di spostamento
Resistograph (R)
Ultrasuoni su legno (US)
Indagine Xilotonica (X)

s

Battitura sfondellamento solaio
Prove di infissione su malta (IM)
Sondaggio su solaio (Sol)
Ammorsamento (Amm)

s
NOTA 1: LA POSIZIONE DELLE PROVE E' INDICATIVA E
ANDRA' CONFERMATA IN SEDE DI SOPRALLUOGO
CONGIUNTO PRELIMINARE CON LA DL E IL REFERENTE DELL'ISTITUTO
NOTA 2: LE POSIZIONI DELLE PROVE NON RIPORTATE NEL PRESENTE ELABORATO MA
PREVISTE IN COMPUTO METRICO ANDRANNO CONCORDATE CON LA DL

s

PIANTA PIANO PRIMO

Comune di Treviso
Provincia di Treviso
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA
OGGETTO: Redazione di Relazione di vulnerabilità sismica e Certificato di idoneità
statica delle scuole Bindoni, Anna Frank, Toniolo e Valeri - COD.
2019LPSLSE03 - CIG Z102801B1D

COMMITTENTE: Comune di Treviso

Treviso, 04/11/2019

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
1.01

Apprestamenti necessari per la conduzioni della campagna di indagini,
sopralluoghi, coordinamento con la committenza, spese logistiche, oneri di
sicurezza, nolo trabattello per accesso in sicurezza alle strutture in quota,
smaltimento a discarica di materiali di risulta.
SOMMANO a corpo

4,00

600,00

2´400,00

600,00

25,000

2
1.02

Operaio qualificato per assistenze murarie varie
SOMMANO h

32,00

28,39

908,48

3
2.01

Esecuzione di indagine geognostica, indagine sismica passiva HVSR,
caratterizzazione geotecnica, relazione geologica, relazione sismica e analisi
della risposta sismica locale comp ... mici e velocità delle onde sismiche Vs30;
- modello stratigrafico e geotecnico;
- allegato fotografico delle indagini.
SOMMANO cadauno

4,00

1´800,00

7´200,00

3´600,00

50,000

Saggi in fondazione da eseguire mediante scavo a mano a sezione obbligata o
ristretta sino alla profondità indicata dalla D.L., in generale corrispondente
all'intercettazione del p ... a sottoporre a prove di Laboratorio, e potranno
essere eseguiti, a partire dal fondo scavo, carotaggi sub-verticali.
SOMMANO cadauno

11,00

350,00

3´850,00

1´155,00

30,000

Esecuzione di fori passanti sui solai di piano (massimo 20 mm) o piccole
demolizioni localizzate per la verifica dello spessore del pacchetto. Indagine
endoscopica per verifica de ... o e degli strati di finitura lo consentano, potrà
essere eseguita una indagine magnetometrica (di tipo non distruttivo).
SOMMANO cadauno

33,00

60,00

1´980,00

792,00

40,000

I saggi esplorativi saranno eseguiti sugli elementi verticali al fine di definirne la
tipologia e la geometria e potranno essere eseguiti a mezzo di endoscospie in
foro di piccol ... scopio. Compresi esecuzione eripristino dei fori, rimozione e
ripristino dell'eventuale intonaco e tinteggiatura finale.
SOMMANO cadauno

9,00

60,00

540,00

216,00

40,000

Esecuzioni di indagini termografiche utilizzando una telecamera sensibile
all'infrarosso che riprenda la superficie da esaminare, sollecitata termicamente
(tramite insolazione natu ... dividuazione della problematica indagata,
unitamente ad idonea relazione tecnica interpretativa dei rilievi effettuati
SOMMANO cadauno

29,00

30,00

870,00

435,00

50,000

Esecuzione di carotaggi sulle strutture in c.a. come da Norma UNI EN 12504-1;
prelievo di carote diam.80-100mm in base alle dimensioni massime degli inerti,
mediante carotatrice a ... inforzata a ritiro compensato, il ripristino degli intonaci
e la tinteggiatura finale in cromia identica all'esistente.
SOMMANO cadauno

19,00

250,00

4´750,00

2´375,00

50,000

Prove non distruttive di tipo pull-out sulle travi in spessore per la determinazione
della resistenza meccanica del calcestruzzo mediante prova di estrazione su
tasselli post inser ... andazioni RILEM 1993. Sono compresi l'esecuzione dei
fori, i ripristini dei fori, degli intonaci e delle tinteggiature.
SOMMANO cadauno

54,00

90,00

4´860,00

2´430,00

50,000

Scarifica localizzata del copriferro in corrispondenza di elementi strutturali
(travi e pilastri) volta a verificare visivamente quantità, posizione e diametro
delle armature, con ... tixotropica per il ripristino della porzione di calcestruzzo
demolita e ripristino dell'intonaco e delle tinteggiature.
SOMMANO cadauno

13,00

260,00

3´380,00

1´690,00

50,000

30´738,48

14´201,48

4
3.01

5
3.02

6
3.03

7
3.04

8
4.01

9
4.02

10
4.03

11

908,48 100,000

Esecuzione di indagine pacometrica su strutture in c.a. quali pilastri, travi, setti,
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Treviso
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario
RIPORTO

4.04

12
5.01

13
5.02

14
5.04

15
5.05

16
5.07

17
6.01

18
7.01

TOTALE

COSTO
Manodopera

30´738,48

14´201,48

incid.
%

solette, volta al rilievo diretto delle armature con individuazione della posizione,
del nume ... esecuzioni e i ripristini delle scarifiche e il rifacimento degli intonaci
eventualmente rimossi e delle tinteggiature.
SOMMANO cadauno

95,00

60,00

5´700,00

2´850,00

50,000

Rilievo della tessitura muraria ed endoscopie in foro su paramenti in muratura
(tipo di apparecchiatura, spessore, corsi di malta, ammorsamenti, presenza di
sacco...) - compresi rispristini e pulizie. Compresa la restituzione grafica
dell'apparato murario.
SOMMANO cadauno

13,00

160,00

2´080,00

1´040,00

50,000

Indagine sull'ammorsamento tra paramenti in muratura (tipo di
ammorsamento, sua distribuzione ed efficacia) previa rimozione delle finiture
superficiali - compresi rispristini, tinteggiature e pulizie. Compresa la restituzione
grafica dell'ammorsamento rilevato.
SOMMANO cadauno

8,00

160,00

1´280,00

640,00

50,000

Prove con martinetti piatti doppi per la caratterizzazione meccanica dei
paramenti murari (modulo di elasticità e resistenza a compressione),
comprese le demolizioni degli strati superficiali e la loro ricostruzione a seguito
dell'esecuzione della prova, compresa la tinteggiatura finale.
SOMMANO cadauno

6,00

1´000,00

6´000,00

2´400,00

40,000

Prelievo ed analisi di campioni di malta provenienti dai carotaggi eseguiti sui
pilastri e studio petrografico quantitativo al microscopio polarizzatore
(MPOM) su preparato in sezi ... i clasti, rapporto aggregato/legante, ecc.).
Compresa elaborazione completa dei dati e stesura della relazione finale.
SOMMANO cadauno

7,00

270,00

1´890,00

945,00

50,000

La prova di taglio diretto è finalizzata alla determinazione del valore medio di
resistenza a taglio della muratura in situ. La prova consiste nel far scorrere
orizzontalmente un e ... mento provato. Compresa le preventiva rimozione
dell'intonaco e il suo successivo ripristino; compresa la tinteggiatura.
SOMMANO cadauno

7,00

400,00

2´800,00

1´400,00

50,000

Prove di carico su solai fino a 7 m di luce da eseguire preferibilmente con
serbatoi per collaudi e misura degli spostamenti con rilevatori di spostamento a
precisione 1/100 mm. Ne ... con il 100% del carico richiesto. E' incluso il
posizionamento di un serbatoio di accumulo da posizionare a piè d'opera.
SOMMANO cadauno

3,00

900,00

2´700,00

1´620,00

60,000

Relazione tecnica in n.3 originali cartacei con mappatura e risultati di tutte le
indagini eseguite redatta da tecnico abilitato, corredata da disegni, certificati
originali delle prove di Laboratorio e documentazione fotografica.
SOMMANO a

4,00

900,00

3´600,00

2´880,00

80,000

56´788,48

27´976,48

49,264

56´788,48

27´976,48

49,264

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Treviso
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M

LAVORI A MISURA euro

56´788,48

27´976,48

49,264

M:000

<nessuna> euro

56´788,48

27´976,48

49,264

10´507,12
16´047,12
19´347,12
10´887,12

5´199,12
8´083,12
9´393,12
5´301,12

49,482
50,371
48,550
48,692

56´788,48

27´976,48

49,264

M:000.001
M:000.002
M:000.003
M:000.004

SCUOLA BINDONI euro
SCUOLA ANNA FRANK euro
SCUOLA TONIOLO euro
SCUOLA VALERI euro
TOTALE euro

Treviso, 04/11/2019
Il Tecnico

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
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CITTÀ DI TREVISO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422 6581 telefax 0422 658201 pec:postacertificata@cert.comune.treviso.it
Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti – Ufficio Appalti – Ca’ Sugana

GARA TELEMATICA SU SINTEL
Prot. n.
Alle Ditte invitate
Treviso,

OGGETTO:

Loro Sedi

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di indagini strutturali finalizzate alla verifica della
vulnerabilità sismica delle scuole primarie A. Frank, Valeri, Toniolo e Bindoni.
Importo: € 58.988,48
CIG 80595517E1
CPV 71900000-7

1. PREMESSE
In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. ___ del __.__.2019, codesta Ditta è invitata a
partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016
(in seguito, Codice) per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto.
La procedura negoziata si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà
dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA) della Regione
Lombardia, denominato “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel”). L'accesso
è consentito attraverso il sito di ARIA S.p.A (www.ariaspa.it) nella sezione “ACCEDI” => Sintel,
mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi
ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Al fine di partecipare alla successiva procedura di gara, l'operatore economico dovrà
necessariamente registrarsi al portale ed effettuare il processo di qualificazione per poter
accedere alla gara, visualizzare la lettera di invito e per poter presentare i documenti richiesti. La
registrazione e qualificazione dovrà essere eseguita dal legale rappresentante dell'impresa
cliccando sul menu “ACCEDI” ==> Registrazione e seguendo il percorso indicato nelle guide di
SINTEL.
Le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel sono contenute nel documento “Modalità Tecniche di
Responsabile del procedimento di gara: dr. Flavio Elia
Responsabile dell’istruttoria: dr.ssa Sara Bellato
Per informazioni e comunicazioni:
telefono 0422/658444, fax n. 0422/658421
e-mail: appalti@comune.treviso.it
Orario di apertura al pubblico:
Lun. Merc. e Ven. dalle 9:00 alle 12:00 – Lun. e Merc. dalle 15:00 alle 17:00

utilizzo della Piattaforma Sintel”, reperibile nel sito di ARIA S.p.A., ove sono descritte in particolare
le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica
necessaria per la partecipazione alla procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle
comunicazioni da utilizzare.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori
Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sempre nel
portale www.ariaspa.it al seguente link: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-lapa/e-procurement/strumenti-di-supporto.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software
per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all’art. 29 del D.Lgs.
82/2005, disponibile sul sito http://www.agid.gov.it.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del
D.Lgs. n. 50/2016.
Luogo di esecuzione: Comune di Treviso (codice NUTS ITH34).
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è arch. Antonio Amoroso
Responsabile di Servizio P.O. del Servizio Lavori Pubblici –Immobili.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 Documentazione di gara
La documentazione di gara comprende:
- lettera di invito;
- schema di convenzione
- il capitolato Tecnico;
- computo metrico estimativo/ quadro incidenza manodopera
- DUVRI;
- Elaborati grafici interventi (Tav. 1-9);
- Patto di integrità
2.2 Chiarimenti
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare esclusivamente per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura” presente sulla
piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, entro il termine delle ore
_____ del giorno _________.
Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine che non consentano di fornire
risposta entro il termine indicato di seguito.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi
dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione “Documentazione di gara”, presente
sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. Non sono ammessi
chiarimenti telefonici.
Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione
Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti a mezzo posta elettronica
certificata.
2.3 Comunicazioni
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 76, comma 6, 52 e 58, del Codice, tutte le
comunicazioni inerenti la fase di espletamento della procedura in oggetto - ivi comprese le
comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 2-bis, del Codice (comunicazione del provvedimento di
ammissione/esclusione dalla procedura di gara a seguito della verifica circa il possesso dei requisiti
di ordine generale e di qualificazione), all’articolo 83, comma 9, del Codice (comunicazione relativa
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al soccorso istruttorio) e all’articolo 76, comma 5, lett. b) del Codice (esclusione del concorrente
per mancato superamento della soglia di sbarramento se prevista ovvero per irregolarità o
inappropriatezza dell’offerta tecnica o per irregolarità dell’offerta economica) tra il Comune e gli
operatori economici avvengono in modalità telematica attraverso la funzionalità “Comunicazioni
procedura” disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara. Dette comunicazioni si
intendono validamente ed efficacemente effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
dichiarato come domicilio principale dall’operatore economico al momento della registrazione (o
successivamente con l’aggiornamento del proprio profilo) sulla Piattaforma SINTEL e dal
medesimo individuato.
Il Comune declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata
al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di indagini strutturali finalizzate alla verifica
della vulnerabilità sismica delle scuole primarie A. Frank, Valeri, Toniolo e Bindoni ed è
costituito da un unico lotto, data l’interconnessione tra le varie prestazioni e l’impossibilità di
renderle in modo distinto.
Il dettaglio delle prestazioni oggetto del servizio è il seguente:
Descrizione servizi
indagini strutturali per la verifica della
vulnerabilità sismica delle scuole Bindoni
Frank Valeri Toniolo

CPV

P (Principale)
S (Secondaria)

71900000-7

P

Importo totale a base di gara

Importo

€ 56.788,48
€ 56.788,48

L’importo a base di gara è al netto dell’IVA e/o di altri oneri finanziari.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, è pari a € 2.200,00.
Il costo della manodopera è pari a 49,264 % dell’importo
L’appalto è finanziato con fondi propri dell’Ente.

4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI
4.1 Durata
La durata dell’appalto è fissata dalla firma del contratto al 31/12/19. L’Amministrazione si riserva
di modificare la decorrenza inziale e finale in dipendenza dell’esito della procedura di
aggiudicazione.
4.2 Opzioni
Non sono previste opzioni.
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5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso
dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono
presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi
altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare
un altro soggetto per l’esecuzione.
Sono altresì ammesse a partecipare alla gara le reti d’impresa di cui all’art. 45, comma 2, lett. f),
del Codice. Per le modalità di partecipazione si fa rinvio a quanto previsto dalla determinazione n.
3 del 23.04.2013 dell’ANAC, nonché a quanto previsto dalla presente lettera d’invito con riferimento
ai R.T.I.

6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità/Patto di integrità
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito previsti:
Requisiti di idoneità
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, imprese di rete, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo
di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
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raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:
- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate
come esecutrici.

8. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare a terzi, in
conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è
vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del
Codice.

9. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base
dell’appalto, e precisamente di importo pari ad € 1.179,77, salvo quanto previsto all’art. 93,
comma 7.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto
di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del
Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta
alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;
il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con
versamento presso tutti gli sportelli del Tesoriere del Comune di Treviso “Intesa San Paolo
S.p.A.”(specificando al tesoriere che trattasi di deposito cauzionale provvisorio) oppure
bonifico su c/c bancario intestato al Comune di Treviso, presso il Tesoriere Intesa Sanpaolo
S.p.A. - Filiale Corso Garibaldi n. 22/26 - 35121 Padova - Codice IBAN: IT46 O030 6912 1171
0000 0046 176 (la causale sarà “deposito cauzionale provvisorio per gara ………..”);
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla
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gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo
consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico
del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si
adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9
e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto
in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte sotto forma di
documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di
cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti mediante una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei relativi requisiti, ovvero
fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o
tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta
certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo
se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,
da parte del consorzio e/o delle consorziate.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il
garante.

10. SOPRALLUOGO
Non è previsto sopralluogo.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Nella presente procedura d’appalto, essendo l’importo dei servizi posto a base di gara inferiore a
€ 150.000, i concorrenti non sono tenuto al versamento di alcun contributo a favore dell’Autorità.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
L’offerta e la documentazione relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in
formato elettronico, attraverso la piattaforma Sintel all'indirizzo internet http://www.ariaspa.it entro
e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore _____ del
__________, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente
procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre la
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“busta telematica” contenente la documentazione amministrativa. La documentazione
amministrativa deve essere compilata e trasmessa in un'unica soluzione, secondo le
modalità specificate al successivo punto “Documentazione amministrativa”.
Dopo aver concluso la sottomissione della documentazione amministrativa a livello, l’operatore
economico deve predisporre e inviare una “busta telematica” contenente l’offerta economica (vedi
il successivo punto “Offerta economica”).
Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli
step componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare
correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:
• accedere tempestivamente per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le
modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente
di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
• compilare tutte le informazioni richieste e procedere al caricamento dell’offerta, per i lotti per
cui si intende presentare offerta, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la
presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step
5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria
offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista
del formato e delle modalità di sottoscrizione.
N.B. come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”
(cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti
nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella
compressa in formato .zip (o equivalente).
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite
definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate
dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
Il concorrente ha la possibilità di ritirare l’offerta correttamente inviata o sostituirla, inviandone una
nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la
presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità.
Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative. Verranno
escluse le offerte pervenute a sistema oltre il termine ultimo di presentazione.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, ivi compresa
l’offerta economica, devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi
dell’art. 1, lett. p), del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritti con firma digitale dal titolare, legale
rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.
Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla
Stazione Appaltante sulla piattaforma Sintel.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 18 (nonché dell'art. 22 del d.lgs.
n. 82/2005) e dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa
la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo).
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella
busta amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180
giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora
in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del
Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un
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apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima
data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.
Si farà luogo all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano fatto pervenire
l'offerta di cui sopra sul sistema ed entro il termine sopra indicato.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dell’eventuale DGUE, con
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta,
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine
perentorio a pena di esclusione.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella busta telematica amministrativa deve essere caricata la documentazione amministrativa
richiesta in relazione alla forma di partecipazione dell’operatore economico.
Al primo step del percorso guidato “Invia Offerta”, il concorrente dovrà allegare nell’apposito campo
“Documentazione Amministrativa” la documentazione di seguito descritta, consistente in un unico
file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati con i
documenti di seguito elencati:
La busta telematica amministrativa contiene la seguente documentazione:
A. Istanza di ammissione alla gara.
Detta istanza dovrà essere redatta preferibilmente utilizzando l’apposito modulo allegato sub
1 alla presente lettera di invito e contenere i dati richiesti e la dichiarazione sostitutiva, ai sensi
degli artt. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., attestante quanto riportato nel modulo
suddetto. L’istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante o
da procuratore speciale della ditta munito dei poteri necessari (in tal caso deve essere allegata
copia della procura speciale).
La domanda è sottoscritta digitalmente:
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti
che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma
2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
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B. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al
concorrente e firmato digitalmente;
C. Documento attestante la garanzia provvisoria (punto 9);
D. Dichiarazione per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
(eventuale), sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti, contenente:
1. la specificazione del ruolo di ciascun operatore economico all’interno del raggruppamento
o del consorzio (capogruppo o mandante);
2. la descrizione delle parti della concessione che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati;
3. l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori economici si
conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”
Poiché la piattaforma Sintel non prevede la gestione corretta delle offerte con l'esclusione degli
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, allo step 3 del percorso guidato “Invia offerta”
l'operatore economico deve
1. inserire nei campi presenti in SINTEL:
a) alla voce “Offerta economica” il valore pari a 0,1 (zero/10);
b) alla voce “di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico”
il valore pari a 0 (zero);
c) alla voce “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza” il valore pari a 0 (zero);
Il campo "di cui costi del personale" risulta inattivo.
2. inserire nella busta telematica economica la propria offerta, redatta utilizzando
l’apposito modulo allegato 2 e che indicherà:
- il ribasso percentuale offerto, in cifre e in lettere, sull’elenco prezzi posto a base di
gara di Euro 56.788,48;
- i costi della manodopera dell’operatore economico;
- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n.
50/2016. La mancata indicazione dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza
aziendale è causa di esclusione non sanabile ai sensi del art. 83, comma 9, del D.Lgs.
n. 50/2016.
Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali, qualora i decimali
fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo
decimale. In caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e in lettere, prevarrà quello espresso in
lettere.
L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal medesimo soggetto che ha
sottoscritto l’istanza di ammissione e la carenza di sottoscrizione è causa di esclusione non sanabile
ai sensi del art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti, non ancora
costituiti, l’offerta congiunta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli
operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di
concorrenti.
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Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o
incompleto (causa di esclusione non sanabile ai sensi del art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016).
In caso di offerte uguali si applicherà l’art. 77 del R.D. n. 827/24 e si procederà all’aggiudicazione
mediante sorteggio.
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida e ritenuta
conveniente a giudizio insindacabile dell’Amministrazione.
IMPORTANTE: La gestione della fase di valutazione delle offerte verrà gestita off-line ovvero
extra-piattaforma in quanto la piattaforma SINTEL, per i motivi anzidetti, non consente la
gestione corretta delle offerte al netto degli oneri della sicurezza.
Tuttavia, al fine di concludere correttamente l’invio dell’offerta, è necessario che l’operatore
economico alleghi il documento di offerta generato dalla piattaforma a seguito della
valorizzazione dei campi presenti in SINTEL come indicato al precedente punto 1.
Pertanto, allo step 4 FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO del percorso “Invia offerta”, l’Operatore
Economico deve:
• scaricare il “Documento d'offerta” tramite l'apposito pulsante “Genera Documento” in
formato .pdf riportante le informazioni immesse a Sistema;
• firmare digitalmente il predetto documento d’offerta scaricato; la sottoscrizione dovrà essere
effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all’allegato Modalità tecniche di
utilizzo della Piattaforma Sintel - dal legale rappresentante del concorrente (o persona
munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere allegata nella
Documentazione Amministrativa);
• caricare il documento.
Le eventuali firme multiple su detto file .pdf dovranno essere apposte come meglio esplicato nel
richiamato allegato “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”.
Si precisa che l'offerta è rappresentata dall’ALLEGATO 2 e non dal documento telematico
generato dalla piattaforma Sintel.
Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche
costituiscono variazione di elementi essenziali.
Solo a seguito del caricamento di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto,
il concorrente può passare allo step “RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA” del percorso “Invia
offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta che, si rammenta, dovrà avvenire entro
e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al prezzo
più basso, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa sia
ritenuta congrua. Nel caso di due o più offerte con uguale ribasso percentuale si procederà al
sorteggio fra le stesse nella medesima seduta pubblica. Le offerte duplici (con alternative), o redatte
in modo imperfetto o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in
considerazione.
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19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
La procedura si svolgerà secondo le regole della procedura telematica di SINTEL.
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno ________, alle ore ____ presso la sede municipale
di Ca’ Sugana e sarà presieduta dal dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti
e Appalti del Comune di Treviso e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei
concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è
ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo,
nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante piattaforma SINTEL sezione Comunicazioni procedura, almeno 2 giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma
SINTEL - sezione Comunicazioni procedura almeno 2 giorni prima della data fissata.
Il Seggio di gara, composto dal dirigente suindicato e da due dipendenti del Servizio Appalti (di cui
uno con funzioni anche di segretario) procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la
regolare ricezione delle offerte telematiche inviate dai concorrenti.
Successivamente il Seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto Errore.
L'origine riferimento non è stata trovata.;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76 del Codice.
Il provvedimento che determina le ammissioni/non ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti
effettuate nel corso della fase inerente la verifica della documentazione amministrativa sarà
comunicato ai concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis D.Lgs 50/2016, entro i successivi
cinque giorni a mezzo della piattaforma MEPA, all’indirizzo PEC comunicato in fase di
registrazione.
In ogni caso, nei confronti dei concorrenti non ammessi, in tutte le fasi di gara, la stazione
appaltante è tenuta ad effettuare tutte le comunicazioni previste all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto
svolgimento della procedura.
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà
all’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica, al calcolo della soglia di
anomalia (se applicabile) e alla formulazione della graduatoria.
Nel calcolo della soglia d’anomalia si utilizzerà un numero di cifre decimali pari a tre.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2-bis del
Codice, il Seggio di gara chiude la seduta pubblica dando comunicazione al R.U.P., che procederà
alla verifica dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 97, comma 5, del Codice.

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di gara – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di
congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente
che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti
gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
La verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni
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sostitutive e della documentazione rese dagli altri concorrenti in sede di offerta e relative al
possesso dei requisiti richiesti nella presente lettera di invito.
L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Le fasi di affidamento e stipula del contratto sono indicate agli artt. 32, 33 e 98 del D.Lgs. n.
50/2016.
L’aggiudicatario, entro i termini che saranno indicati dal Comune di Treviso:
- presentare la documentazione che verrà richiesta ai fini della stipula del contratto e costituire la
garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Contestualmente, la garanzia
provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9
del Codice. In caso di mancata costituzione della garanzia definitiva, si procederà ai sensi
dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- intervenire alla stipulazione del contratto. La mancata stipulazione del contratto per ogni fatto
riconducibile all’affidatario determinerà la revoca dell’affidamento. Il Comune incamererà la
garanzia provvisoria, a titolo di penale per danni precontrattuali, fatto salvo in ogni caso il
maggior danno, e si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio
l’opportunità e la convenienza, di aggiudicare l’appalto alla migliore offerta in ordine successivo
nella graduatoria.
Il Comune di Treviso si riserva la facoltà di avvalersi dell’art. 110 del D.Lgs n. 50/2016.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice, non è soggetto al termine dello stand
still di cui al comma 9 del medesimo articolo.
La stipula avrà luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta
efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata non autenticata a firma
del dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport del Comune di Treviso, ing. Roberta
Spigariol.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
13.08.2010, n. 136.
L’esecuzione del contratto in via d’urgenza potrà essere effettuata, nei casi previsti dall’art. 32,
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, in pendenza della stipula del contratto, dopo che l’aggiudicazione
è divenuta efficace e previa l’acquisizione della documentazione e delle garanzie previste dal
Capitolato speciale d’appalto.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Il contratto esclude l’arbitrato.
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del contratto, sarà competente a
giudicare il Foro di Treviso.

25. ALTRE INFORMAZIONI
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la
data, di sospendere la seduta di gara o aggiornarla ad altra ora o al giorno successivo, o di non
procedere all’aggiudicazione della gara se nessuna delle offerte sia ritenuta conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto o nel caso venga meno l’interesse pubblico al servizio.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e ritenuta
congrua a giudizio insindacabile dell’Amministrazione.
Per quant'altro non specificatamente previsto nella presente lettera invito, si fa riferimento alle
norme di legge vigenti in materia.
Nel caso di discordanza tra le condizioni particolari di contratto e lo schema di convenzione di
incarico deve considerarsi valido quanto riportato nelle presenti condizioni particolari di contratto.
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione
dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Affari Generali,
Risorse Umane, Contratti e Appalti, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
alla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche
interessate alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. Ai sensi dell’art. 15 del
citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali
e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei
diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno
essere fatti valere nei confronti del dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti
e Appalti delegato al trattamento dei dati. Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di
Treviso (“Titolare”), con sede in via Municipio, 16 - 31100 Treviso. Il Data Protection Officer
(Responsabile della Protezione dei dati) è l’avv. Cathy La Torre, email dpo@comune.treviso.it.
Il responsabile del procedimento di gara è il dr. Flavio Elia - Vice Segretario Generale, Coordinatore
dell’Area Amministrativa e dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
del Comune di Treviso.
Distinti saluti.
Il Vice Segretario Generale
Coordinatore dell’Area Amministrativa
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
dr. Flavio Elia
documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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