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Treviso, 29 Ottobre 2020

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICHIESTA DI PREVENTIVI
AL FINE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO
(M.E.P.A.), DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, FACCHINAGGIO E TRASPORTO DI
MATERIALI VARI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER MANIFESTAZIONI
FINO AL 31/12/2023.
CIG 8474070FC5

PREMESSA – INDICAZIONI GENERALI
L’Amministrazione Comunale di Treviso intende procedere, a mezzo della presente
manifestazione d’interesse, all’individuazione di un operatore economico per l’affidamento del
servizio di custodia facchinaggio e trasporto di materiali vari dell’amministrazione comunale per
manifestazioni fino al 31/12/2023 tramite trattativa diretta nel mercato elettronico (M.E.P.A.).
Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né
un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice
civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente
il rinnovo delle licenze con relativo servizio di manutenzione.
L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali.
Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva,
comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar
seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa nonché di procedere all’affidamento del servizio anche in
presenza di un’unica offerta valida.
Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo di massimo 60
giorni, mentre non saranno in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale
resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte
all’affidamento del servizio di cui all’oggetto.
1.

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Forma oggetto del presente documento il servizio di custodia facchinaggio e trasporto di materiali
vari dell’amministrazione comunale per manifestazioni fino al 31/12/2023 e in particolare detto
servizio include le seguenti prestazioni:

- custodia, facchinaggio, trasporto, consegna, ritiro, carico, scarico, movimentazione,
posizionamento, montaggio, smontaggio ed eventuale manutenzione ordinaria dei materiali
di proprietà comunale di cui all’elenco allegato A;
- custodia, facchinaggio, trasporto, consegna, ritiro, carico, scarico, movimentazione,
posizionamento, montaggio, smontaggio, eventuale manutenzione ordinaria e collaudo
annuale di tecnico abilitato del PALCO MODULARE la cui redazione di calcolo e lo schema
di montaggio verrà fornito in sede di Trattativa Diretta; si precisa che il prossimo collaudo è
previsto nel mese di aprile del 2021;
- custodia, facchinaggio, trasporto, consegna, ritiro, carico, scarico, movimentazione,
posizionamento, montaggio, smontaggio, eventuale manutenzione ordinaria e collaudo
annuale di tecnico abilitato della PEDANA MODULARE la cui relazione tecnica verrà
presentata in sede di Trattativa Diretta; si precisa che il prossimo collaudo è previsto tra
settembre e ottobre del 2021.
Tutti i beni utilizzati per le manifestazioni dovranno essere custoditi in apposito magazzino, a
norma, ubicato a non più di 15 chilometri dal Comune di Treviso al fine di permettere un agevole
accesso da parte dei terzi autorizzati al ritiro dei materiali per manifestazioni.
La distanza deve corrispondere al percorso più breve calcolato con l’ausilio delle mappe a
disposizione nel sito internet http:/maps.google.it/maphp?hl=it (Google Maps), selezionando il
tragitto automobilistico.
Pertanto sono ammesse a partecipare alla gara tutte le imprese che, all’atto della presentazione
dell’offerta, dichiarino:
di avere una propria sede operativa entro una distanza di15 (quindici) chilometri dalla sede
municipale di Ca’ Sugana in Via Municipio 16 a Treviso
oppure
l’effettiva disponibilità, in caso di aggiudicazione, in base a un titolo giuridico valido (locazione,
accordo commerciale con altra Ditta, ecc.), di un locale idoneo entro una distanza di 15 (quindici)
chilometri dalla sede municipale di Ca’ Sugana in Via Municipio 16 a Treviso. In tal caso la sede
dovrà essere costituita e comunicata, a pena di revoca dell’aggiudicazione, prima della
stipulazione del contratto, o prima dell’inizio del servizio in caso di consegna in via d’urgenza.
Condizioni dettagliate saranno indicate in sede di trattativa.
2.

DURATA DEL SERVIZIO

La durata contrattuale è la seguente:
• Decorrenza: dalla data di stipula;
• Termine: 31.12.2023 e comunque ad esaurimento dell’importo contrattuale, qualora
antecedente alla data del 31.12.2023.
La ditta aggiudicataria si impegna comunque, alla scadenza contrattuale, a proseguire il servizio
alle condizioni convenute con il presente capitolato, fino all’ultimazione delle procedure per
l’individuazione del nuovo contraente.
3.

AMMONTARE DEL SERVIZIO

Il valore stimato dell’appalto è pari a € 50.682,62 al netto dell’IVA, comprendendo:
• l’importo complessivo a base d’asta al netto dell'IVA pari a ad € 43.442,62 per la durata
contrattuale del servizio, senza ammissioni di offerte in aumento e soggetto a ribasso;
• l’importo € 7.240,00 (iva esclusa) riferito ad ulteriori 6 mesi di eventuale opzione di proroga ai
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.
Il corrispettivo complessivo per lo svolgimento del servizio sarà pari al prezzo offerto.
Non sono presenti oneri di sicurezza.
La spesa è finanziata con fondi di bilancio.

Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è ammesso un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.
CPV: 63100000-0 “Servizi di Movimentazione, Magazzinaggio e Servizi Affini”
4.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Si procederà all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
secondo il criterio del minor prezzo.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
5.1 ISCRIZIONE MEPA
“Servizi di Logistica
Abilitazione al MEPA, con attivazione all’iniziativa “SERVIZI
(Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)” del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione.
5.2 REQUISITI GENERALI E DI IDONEITA’
Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto
agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto ed in possesso dei seguenti requisiti:
- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini
professionali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 e 3 del Dlgs. 50/2016).
La Ditta affidataria deve essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali.
5.3 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso del seguente requisito:
A) aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno 5 (cinque) servizi analoghi all’oggetto (di durata
minima annuale), presentando un elenco con i seguenti dati:
- oggetto del servizio;
- importi contrattuali (IVA esclusa);
- date di svolgimento;
- denominazione o ragione sociale e sede dei committenti dei servizi (Enti pubblici e/o società
private committenti).
Per il requisito sopra elencato i servizi devono riferirsi al periodo temporale costituito dai tre anni
consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso di indagine
esplorativa.
6.

CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., le ditte concorrenti devono
impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere, prioritariamente, gli stessi addetti che
operano alle dipendenze del gestore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica
siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dalla propria ditta e con le esigenze
tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del servizio.

7.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

Il soggetto interessato dovrà trasmettere la seguente documentazione firmata digitalmente dal
titolare o legale rappresentante:
- domanda di partecipazione (allegato 1 al presente avviso).
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno essere inviati tramite pec all’indirizzo:
postacertificata@cert.comune.treviso.it, indicando nell’oggetto “servizio di custodia facchinaggio e
trasporto di materiali vari dell’amministrazione comunale per manifestazioni fino al 31/12/2023”.
8.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 9

novembre 2020.
ATTENZIONE: al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle domande,
faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione del servizio Protocollo del Comune
di Treviso.

9.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Le ditte che presenteranno istanza verranno successivamente contattate tramite Trattativa diretta
sul Mercato elettronico (M.E.P.A.), per presentare il proprio preventivo.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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 dei Trattamenti di dati personali è il Sindaco del Comune di Treviso (in seguito
“Titolare”), con sede in via Municipio, 16 31100 Treviso. Il Data Protection Officer (Responsabile
della Protezione dei dati) è l’avv. Michele Centoscudi, email dpo@comune.treviso.it.
11. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
L’avviso è visionabile sul sito internet Comune di Treviso nella sezione Gare e SUA, sottosezione
Avvisi pubblici.

12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dirigente del Settore Musei-Biblioteche e Cultura- Turismo del Comune di
Treviso, Dott. Fabrizio Malachin.
13. RESPONSABILE COMUNALE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Responsabile comunale dell’esecuzione del contratto è la Responsabile del Servizio Cultura –
Turismo dott.ssa Enrica Cazzolato.
Tutte le informazioni inerenti il presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio Acquisti.

Il Vice Segretario Generale
Coordinatore Area Amministrativa
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
Dr. Gaspare Corocher
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Responsabile dell’Ufficio Acquisti: dr.ssa Ivana Maria Antonietta Castagna
Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Tania Valenti
Per informazioni e comunicazioni: telef. 0422.658229/8310 fax n. 0422.658574 - e-mail: ivana.castagna@comune.treviso.it,
Orario di apertura al pubblico: Lun, Mer, Ven, dalle 9.00 alle 12.00______ Lun e Mer: dalle 15 alle 17.00
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Servizio di custodia, facchinaggio e trasporto di materiali vari
dell'Amministrazione Comunale per manifestazioni fino al 31/12/2023

Allegato A
- Elenco attrezzature di proprietà comunale -

1

Materiale

Q.tà

Palco modulare modello "Orlando" mt. 8 x 6
(moduli mt. 2 x 2) - altezza regolabile cm. 5080 e 80-100) - parapetto su 3 lati - 2 scale
d'accesso – per dettagli tecnici vedi Allegati B1
e B2
Pedana Modulare "Orlando" mt. 6 x 6 x 0,30h
(moduli mt. 1x 1) - per dettagli tecnici vedi
Allegato C
Sedie in plastica verdi con braccioli
Sedie in plastica monoscocca blu senza
braccioli con struttura metallica (agganciabili)
Sedie tipo scolastico con sedile e schienale in
legno, struttura in ferro colorato grigio
Sedie tipo scolastico con sedile e schienale in
plastica marrone, struttura in ferro colorato
grigio
Transenne basse lunghezza cm.250
Transenne basse lunghezza cm. 200

1

Tavoli piano in legno e struttura portante in
metallo cm. 100X100
Tavoli in resina bianca cm. 80X80
Set composto da n. 1 tavolo cm 220x80 + n.2
panchine cm 220x25
Gazebi pieghevoli mt. 3x3, ciascuno completo
di n. 4 pareti e n. 4 zavorre
Gazebi pieghevoli mt. 4x4, ciascuno completo
di n. 4 pareti e n. 4 zavorre
Coprigazebo
Transenne alte cm. 250
Espositori per materiale promozionale
Estintori
Sacchi zavorra per espositori
Striscione “Estate Trevigiana”
Tappeti

Note

1

784
344
7
26

63
40
11
25
8
7
5
4
12
2
5
5
1
2

Nota: nel corso della prima inventariazione, a cura della ditta aggiudicataria, alcuni degli articoli e
delle quantità suindicate potranno risultare differenti; trattasi comunque di variazioni minime, non
influenti ai fini dell’individuazione del magazzino per la custodia.
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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICHIESTA DI PREVENTIVI AL
FINE

DELL’AFFIDAMENTO

DIRETTO,

TRAMITE

MERCATO

ELETTRONICO

(M.E.P.A.), DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, FACCHINAGGIO E TRASPORTO DI
MATERIALI VARI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER MANIFESTAZIONI
FINO AL 31/12/2023.
CIG 8474070FC5
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Il sottoscritto ________________________ nato a _____________ il ______________________
Codice Fiscale_____________________________________________ _____________
in qualità di

legale rappresentante,

procuratore,

altro (specificare) ____

della ditta ________________________________________
con sede legale in__________________________________

Prov. ______ CAP________

Via/Piazza _________________________________________________________ N._________
e sede amministrativa in _______________________________ Prov. _________ CAP ________
Via/Piazza _________________________________________________________ N. _________
Partita IVA_____________________________________________________________________
C.F. ______________________________________________________________ ___________
N. telefono ______________________________
PEC______________________________________________________
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di partecipare all’indagine esplorativa, in qualità di:
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O 5$**5833$0(172 7(0325$1(2 (art. 46, comma 1, lett. E, D.Lgs. n.
50/2016)
O IN QUALITA’ DI &$32*58332

A TAL FINE PRENDE ATTO



della necessità di essere abilitata al MEPA all’iniziativa “SERVIZI
“Servizi di Logistica
(Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)”
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti all'art. 3. dell'avviso di indagine
esplorativa;
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 dei Trattamenti di dati personali è il Sindaco del Comune di Treviso (in seguito “Titolare”),
con sede in via Municipio, 16 31100 Treviso. Il Data Protection Officer (Responsabile della
Protezione dei dati) è l’avv. Michele Centoscudi, email dpo@comune.treviso.it.

…………….., lì

firma del Legale rappresentante

N.B.: La presente dichiarazione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
o da persona autorizzata ad impegnare la ditta, mediante delega o procura o mandato
d'agenzia (da allegare contestualmente in copia, corredata da fotocopia semplice di
documento di identità del delegante).
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n. prot. 0149740/2020

Trattativa diretta
SERVIZIO DI CUSTODIA, FACCHINAGGIO E TRASPORTO DI MATERIALI VARI
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER MANIFESTAZIONI FINO AL 31/12/2023.
CIG 8474070FC5
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Art.1
PREMESSA
Le Condizioni Particolari di Contratto di cui al presente documento integrano le Condizioni
Generali di Contratto relative all’iniziativa “Servizi – Categoria “Servizi di Logistica – Traslochi,
Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi” del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione.
In caso di contrasto le prime (Condizioni Particolari) prevarranno sulle seconde (Condizioni
Generali).
La presente richiesta di preventivo non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali.
La presente richiesta, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si
riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare la presente trattativa e di non dar
seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa nonché di procedere all’affidamento del servizio anche in
presenza di un’unica offerta valida.
Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo di massimo 60
giorni, mentre non saranno in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale
resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte
all’affidamento del servizio di cui all’oggetto.
Art.2
OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Forma oggetto del presente documento l’affidamento del servizio di custodia, facchinaggio e
trasporto di materiali vari di proprietà dell’amministrazione comunale per manifestazioni ed eventi.
In particolare detto servizio include le seguenti prestazioni:
custodia, facchinaggio, trasporto, consegna, ritiro, carico, scarico, movimentazione,
posizionamento, montaggio, smontaggio ed eventuale manutenzione ordinaria dei materiali di
1

proprietà comunale di cui all’elenco riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale delle
Condizioni Particolari di Contratto;
custodia, facchinaggio, trasporto, consegna, ritiro, carico, scarico, movimentazione,
posizionamento, montaggio, smontaggio, eventuale manutenzione ordinaria e collaudo annuale di
tecnico abilitato del PALCO MODULARE di cui agli Allegati B1 (relazione di calcolo) e B2
(schema montaggio), parti integranti e sostanziali delle Condizioni Particolari di Contratto; si
precisa che il prossimo collaudo è previsto nel mese di aprile del 2021.
custodia, facchinaggio, trasporto, consegna, ritiro, carico, scarico, movimentazione,
posizionamento, montaggio, smontaggio, eventuale manutenzione ordinaria e collaudo annuale di
tecnico abilitato della PEDANA MODULARE di cui all’Allegato C (relazione tecnica), parte
integrante e sostanziale delle Condizioni Particolari di Contratto; si precisa che il prossimo
collaudo è previsto tra settembre e ottobre del 2021.
Relativamente al palco e alla pedana, su richiesta del Comune, la ditta aggiudicataria dovrà:
per ogni servizio, rilasciare il certificato di corretto montaggio al referente per l’attività
indicato dal Comune nell’ordine di servizio. Tale obbligo non comporta alcun costo aggiuntivo per
l’Amministrazione Comunale;
provvedere annualmente, tramite tecnico abilitato, alla verifica ai sensi dell’art. 7.7. del
Titolo VII del D.M. 19/08/1996 e s.m.i., con costi da addebitare all’Amministrazione Comunale. Il
conseguente certificato dovrà essere consegnato al Servizio Cultura. Si precisa che le prossime
verifiche dovranno essere effettuate ad aprile 2021 (palco) e tra settembre e ottobre 2021
(pedana).
Relativamente agli estintori, su eventuale richiesta del Comune, e con spese a carico di
quest’ultimo, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere, presso ditte abilitate, a:
controllo,
revisione,
collaudo.
Il personale in servizio dovrà sempre avere a disposizione le necessarie dotazioni per il trasporto,
il carico/scarico, il posizionamento e la movimentazione dei materiali richiesti, nonché ogni altro
attrezzo utile per le ordinarie operazioni montaggio/smontaggio. Nell'esecuzione di tutte le
prestazioni il personale della Ditta dovrà usare la massima diligenza per evitare qualsiasi danno e
tutte le precauzioni previste dalla normativa vigente.
In caso di fascettatura delle sedie, la ditta aggiudicataria dovrà:
dotarsi (a proprie cure e spese) delle fascette;
rimuovere e smaltire, al momento dello sgombero delle sedie, tutte le fascette utilizzate.
Di ogni danneggiamento causato al materiale o ad altre cose ed anche a terzi, da ascriversi
all'incuria o disattenzione del personale della ditta aggiudicataria, quest’ultima è responsabile di
fronte al Comune di Treviso, che è autorizzato a rivalersi per l'intero ammontare del danno anche
in occasione del pagamento dei corrispettivi dovuti.
Restano a carico dell’Impresa aggiudicataria tutte le attività e gli oneri inerenti alla richiesta,
presso gli uffici competenti, di autorizzazioni e permessi per l’utilizzo di spazi con
regolamentazione particolare del traffico o Aree Pedonali, nonché qualsiasi altro onere connesso
alle operazioni di trasloco (es. soste in parcheggi a pagamento, transennamenti ecc..). Eventuali
modalità differenti dalle predette dovranno essere concordate con l’Amministrazione comunale.
Art.3
MODALITA’ DI RICHIESTA ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di facchinaggio, trasporto, consegna, ritiro, carico, scarico, movimentazione, montaggio
e smontaggio da svolgersi attiene a:
a)
Manifestazioni DIRETTE organizzate dal Comune di Treviso.
In tali circostanze l’Amministrazione pagherà alla ditta aggiudicataria quanto dovuto per il servizio
richiesto, sulla base dei prezzi offerti in sede di gara dalla ditta medesima; tali tariffe comprendono
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anche il rilascio delle dichiarazioni di corretto montaggio del palco o della pedana, eventualmente
richieste.
I servizi per tali manifestazioni DIRETTE saranno ordinati dall’Amministrazione Comunale con un
preavviso minimo di:
3 giorni naturali consecutivi, qualora il servizio sia svolto in giornate feriali o prefestive
7 giorni naturali consecutivi, qualora il servizio sia svolto in giornate festive.

b)
Manifestazioni organizzate da terzi con il patrocinio o la collaborazione del Comune
di Treviso.
In tali circostanze i terzi, autorizzati dal Comune, potranno, a loro scelta:
provvedere autonomamente con propri mezzi ad asportare/restituire il materiale dal/al
magazzino pagando alla ditta Aggiudicataria i costi di movimentazione e carico/scarico
eventualmente sostenuti da quest’ultima all’interno del magazzino; tale possibilità ai terzi è
consentita per tutti i materiali disponibili, ad eccezione del palco e della pedana, che potranno
essere trasportati/montati solo dalla ditta Aggiudicataria (a cui dev’essere chiesto un preventivo di
spesa come indicato nel punto successivo), e dei gazebi in merito ai quali il Comune valuterà di
volta in volta se autorizzare i terzi al trasporto/montaggio oppure invitarli a chiedere un preventivo
alla ditta Aggiudicataria;
oppure
richiedere alla ditta Aggiudicataria un preventivo di spesa per il servizio necessario; in caso
di accettazione del preventivo, il soggetto terzo, a servizio concluso e dopo il ricevimento della
fattura da parte della ditta Aggiudicataria, provvederà a pagare quest’ultima. Spetta in ogni caso
alla ditta Aggiudicataria verificare, in sede di riconsegna dei beni, eventuali danneggiamenti
arrecati agli stessi, dandone tempestiva comunicazione in forma scritta al Comune.
Il preventivo di spesa dovrà essere inviato per conoscenza anche al Servizio Cultura del Comune.
Le tariffe e le modalità di esecuzione dei servizi ai TERZI, dovranno essere le medesime di quelle
previste per le manifestazioni DIRETTE del Comune.
Per il ritiro e la restituzione del materiale utilizzato nelle manifestazioni organizzate da Terzi, la
ditta aggiudicataria dovrà:
- garantire il seguente orario minimo di apertura del magazzino: dal lunedì al venerdì, dalle
8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00, salvo diversi accordi con il soggetto terzo;
- tenere un registro ove annotare, sia in uscita che in entrata, le attrezzature prestate (quantità e
tipologia);
- assicurarsi che detto registro sia firmato, sia in uscita che in entrata, dal soggetto terzo (solo nei
casi in cui quest’ultimo provveda autonomamente al ritiro/restituzione del materiale).
I servizi per le manifestazioni organizzate da Terzi saranno ordinati dall’Amministrazione
Comunale con un preavviso minimo di:
- 5 giorni naturali consecutivi, qualora il servizio sia svolto in giornate feriali o prefestive;
- 7 giorni naturali consecutivi, qualora il servizio sia svolto in giornate festive.

RESTA IN OGNI CASO INTESO CHE L’UNICO SOGGETTO TITOLATO A RICHIEDERE
L’ESPLETAMENTO DI UN SERVIZIO CHE RIGUARDI LA MOVIMENTAZIONE DEI BENI DI CUI
ALL’ALLEGATO A È L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SIA IN CASO DI PROPRIE INIZIATIVE
CHE DI QUELLE ORGANIZZATE DA TERZI.
Si precisa che, sia per le manifestazioni DIRETTE che per quelle organizzate da TERZI, gli ordini
di servizio saranno inviati a mezzo PEC e/o via email.
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Art.4
TEMPI DI ESECUZIONE RELATIVI AD ALCUNI SPECIFICI SERVIZI
Di seguito si riportano i tempi di esecuzione, limitatamente ad alcuni specifici servizi, che la ditta
aggiudicataria dovrà rispettare salvo cause di forza maggiore da comunicare tempestivamente in
forma scritta al Servizio Cultura:
Tempi di esecuzione
Servizio
Scarico, posizionamento e fascettatura di
SEDIE
VERDI
IN
PLASTICA
CON
BRACCIOLI
Scarico, posizionamento e agganciamento di
SEDIE BLU IN PLASTICA CON STRUTTURA
IN METALLO (DOTATE DI GANCIO)
Scarico, posizionamento, montaggio della
PEDANA dim. mt. 6 x 6 x 0,30h
Smontaggio e carico della PEDANA dim. mt.
6 x 6 x 0,30h
Scarico, posizionamento, montaggio del
PALCO dim. mt. 8 x 6 x 0,80h, con parapetto
e n.1 scaletta
Smontaggio e carico del PALCO dim. mt. 8 x
6 x 0,80h, con parapetto e n.1 scaletta

n. addetti

(a decorrere dall’arrivo nel luogo ove
dev’essere posato o rimosso il
materiale)

2

1h
per ogni 100 sedie

2

40 min
per ogni 100 sedie

2

1½h

2

1h

2

4h

2

2½h

In caso di tempi superiori per cause ritenute dall’Amministrazione non di forza maggiore, ai fini
del pagamento saranno riconosciute solo le ore previste dalla suindicata tabella.
Si precisa ad ogni modo che l’Amministrazione Comunale, in qualsiasi occasione, anche per
interventi differenti da quelli suindicati, si riserva la facoltà di chiedere alla ditta Aggiudicataria
delucidazione qualora ritenesse eccessivi i tempi impiegati per l’espletamento dei servizi richiesti.
Art.5
SEDE, CUSTODIA ED INVENTARIAZIONE DEI MATERIALI
Tutti i beni utilizzati per le manifestazioni dovranno essere custoditi in apposito magazzino, a
norma, ubicato a non più di 15 chilometri dal Comune di Treviso al fine di permettere
un’agevole accesso da parte dei terzi autorizzati al ritiro dei materiali per manifestazioni.
La distanza deve corrispondere al percorso più breve calcolato con l’ausilio delle mappe a
disposizione nel sito internet http:/maps.google.it/maphp?hl=it (Google Maps), selezionando il
tragitto automobilistico.
Pertanto sono ammesse a partecipare alla gara tutte le imprese che, all’atto della
presentazione dell’offerta, dichiarino:
-di avere una propria sede operativa entro una distanza di 15 (quindici) chilometri dalla sede
municipale di Ca’ Sugana in Via Municipio 16 a Treviso,
oppure
-l’effettiva disponibilità, in caso di aggiudicazione, in base a un titolo giuridico valido (locazione,
accordo commerciale con altra Ditta, ecc.), di un locale idoneo entro una distanza di 15 (quindici)
chilometri dalla sede municipale di Ca’ Sugana in Via Municipio 16 a Treviso. In tal caso la sede
dovrà essere costituita e comunicata, a pena di revoca dell’aggiudicazione, prima della
stipulazione del contratto, o prima dell’inizio del servizio in caso di consegna in via d’urgenza.
La movimentazione dei materiali, sia interna che esterna al magazzino, dovrà essere eseguita in
modo accurato e gli stessi dovranno essere allocati secondo le indicazioni del Responsabile
Comunale.
Entro 10 giorni naturali consecutivi dalla stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà:
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comunicare al Servizio Cultura del Comune la sede del magazzino ove saranno custoditi i
materiali;
acquisire presso detto magazzino tutti i materiali con eventuale trasporto degli stessi dalla
precedente ubicazione alla propria sede.
Sempre all’inizio del periodo contrattuale, e successivamente ogni 6 mesi, o comunque quando
l’Amministrazione Comunale lo riterrà opportuno, la ditta aggiudicataria dovrà inventariare tutti i
materiali custoditi e trasmettere l’elenco aggiornato all’Amministrazione Comunale.
Nulla è dovuto dal Comune per i costi di:
apertura/chiusura del magazzino e movimentazione di materiali, in occasione di specifiche
richieste al di fuori dei consueti ordini relativi alle manifestazioni DIRETTE a quelle organizzate da
TERZI;
inventariazione semestrale dei materiali (o su richiesta dell’amministrazione Comunale
qualora si rendesse necessaria)
in quanto da considerarsi compresi nella voce mensile "Custodia del materiale in magazzino
coperto”.
Art.6
DURATA DEL SERVIZIO
La durata contrattuale è la seguente:
Decorrenza: dalla data di stipula
Termine: 31.12.2023 e comunque ad esaurimento dell’importo contrattuale, qualora
antecedente alla data del 31.12.2023.
La ditta aggiudicataria si impegna comunque, alla scadenza contrattuale, a proseguire il servizio
alle condizioni convenute con il presente capitolato, fino all’ultimazione delle procedure per
l’individuazione del nuovo contraente.
Art.7
AMMONTARE DEL SERVIZIO
Il valore stimato dell’appalto è pari a € 50.682,62 al netto dell’IVA, comprendendo:
· l’importo complessivo a base d’asta al netto dell'IVA pari a ad € 43.442,62 per la durata
contrattuale del servizio, senza ammissioni di offerte in aumento;
· l’importo € 7.240,00 (iva esclusa) riferito ad ulteriori 6 mesi di eventuale opzione di proroga ai
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.
Il corrispettivo complessivo per lo svolgimento del servizio sarà pari al prezzo offerto.
Non sono presenti oneri di sicurezza.
La spesa è finanziata con fondi di bilancio.
Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è ammesso un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.
CPV: 63100000-0 “Servizi di Movimentazione, Magazzinaggio e Servizi Affini”
Art.8
CLAUSOLA SOCIALE
Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., le ditte concorrenti devono
impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere, prioritariamente, gli stessi addetti che
operano alle dipendenze del gestore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica
siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dalla propria ditta e con le esigenze
tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del servizio.
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Art.9
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
9.1 ISCRIZIONE MEPA
Abilitazione al MEPA, con attivazione all’iniziativa “SERVIZI – Categoria “Servizi di Logistica
(Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)” del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione.
9.2 REQUISITI GENERALI E DI IDONEITA’
Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto
agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto ed in possesso dei seguenti requisiti:
- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini
professionali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 e 3 del Dlgs. 50/2016).
La Ditta affidataria deve essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali.
La partecipazione alla presente trattativa diretta equivarrà ad una dichiarazione di possesso dei
requisiti.
L’Amministrazione Comunale procederà, in capo all’aggiudicataria, all’espletamento dei controlli
previsti delle linee Guida da ANAC n. 4.
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto sarà
risolto e sarà effettuato il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni
già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.
9.3 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE
La ditta concorrente, a pena di esclusione, deve essere in possesso del seguente requisito:
A) aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno 5 (cinque) servizi analoghi all’oggetto (di durata minima
annuale), presentando un elenco con i seguenti dati:
- oggetto del servizio;
- importi contrattuali (IVA esclusa);
- date di svolgimento;
- denominazione o ragione sociale e sede dei committenti dei servizi (Enti pubblici e/o società
private committenti).
Per il requisito sopra elencato i servizi devono riferirsi al periodo temporale costituito dai tre anni
consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso di manifestazione
d’interesse (prot. 0143549/2020).
ART. 10 AVVALIMENTO
In base a quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., il concorrente,
singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del D.Lgs. citato, può soddisfare la richiesta relativa
al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art.
83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. stesso, necessari per partecipare alla procedura di gara,
avvalendosi delle capacità di altri soggetti. In tale caso, dovrà produrre, a pena di esclusione, la
seguente documentazione:
1. dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante:
a. il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b. il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c. l’impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso il Comune a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente medesimo;
2. contratto di avvalimento, in originale o copia conforme, in virtù del quale l’impresa ausiliaria
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si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto (N.B.: l’impegno deve essere preciso ed
operativo e non può essere generico). Il contratto deve contenere, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’impresa
ausiliaria (causa di esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50).
3. PASSOE dell’ausiliaria.
Nel caso di avvalimento nei confronti di una ditta che appartiene al medesimo gruppo (avvalimento
infragruppo), il concorrente deve produrre la documentazione di cui sopra.
E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie per ciascun requisito.
L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Non è consentito, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, che:
- della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i
concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, pena l’esclusione di
entrambe le imprese.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Ai sensi dell’art. 46 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (vers. 7.0 pubblicato nel sito www.acquistinretepa.it) sarà possibile ricorrere
all’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice dei Contratti, solamente nell’ipotesi in cui l’ausiliaria
sia già ammessa al medesimo Bando MePA.
ART. 11

DOCUMENTO “PASSOE”

Il Documento “PASSOE” riporta il codice a barre che identifica il concorrente ed è rilasciato dal
servizio AVCpass a comprova della registrazione al servizio per la verifica del possesso dei
requisiti disponibile presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), in attuazione di quanto
disposto dall’art. 81 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e della Deliberazione dell’A.V.C.P. n. 111 del
20.12.2012.
Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul sito
www.anticorruzione.it (Servizi - Servizi ad accesso riservato - AVCpass Operatore economico)
secondo le istruzioni ivi contenute.
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCpass, dovrà indicare il CIG
corrispondente ed inserire i dati richiesti.
Il sistema rilascerà un “PASSOE” (il documento che attesta che l’operatore economico può essere
verificato tramite l’A.N.A.C.) che dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa di
gara.
Il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti per la
partecipazione alla presente procedura di gara da parte della stazione appaltante.
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La mancata registrazione presso il sistema AVCPass e/o il mancato inserimento nella
documentazione amministrativa del “PASSOE” alla data di scadenza per la presentazione delle
offerte non comportano l’immediata esclusione dalla gara. Con apposita comunicazione sarà
assegnato un termine congruo, rispetto all’avvio dell’attività di verifica, per l’effettuazione della
registrazione medesima e/o la trasmissione del “PASSOE”. La mancata integrazione del
“PASSOE” nel termine assegnato comporterà l’esclusione dal procedimento di gara.
Art.12

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTA

Fatto salvo quanto riportato nel successivo articolo 22 del soccorso istruttorio in sede di offerta, le
ditte concorrenti dovranno presentare:
· Passoe secondo quanto indicato nell’articolo 11;
· la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa
(almeno 5 servizi analoghi nell’ultimo triennio) di cui al precedente articolo 9.3;
· dichiarazione della sede del magazzino richiesta all’articolo 5 “sede, custodia e
inventariazione dei materiali”;
· modulo riguardante l’attestazione di validità e veridicità delle dichiarazioni rese sul M.E.P.A.
(mercato elettronico della pubblica amministrazione) debitamente compilato;
· offerta economica in base al modello generato dal sistema;
· il dettaglio economico allegato debitamente compilato.
Tutta la documentazione/dichiarazioni richieste e l’offerta economica devono essere presentate
secondo le modalità previste dal MEPA entro il termine perentorio delle ore 18,00 del giorno
indicato dalla piattaforma MEPA.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso a MEPA o che impediscano di formulare l’offerta.
Art.13

SVOLGIMENTO DELLA GARA

L’espletamento della trattativa diretta si svolgerà alla data indicata sulla piattaforma MEPA e
seguirà le modalità previste dalla stessa.
L’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica, con esito positivo, nei confronti della ditta
aggiudicataria, del possesso dei requisiti di carattere generale prescritti nel presente documento.
Art.14 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Si procederà all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
secondo il criterio del minor prezzo.
La mancanza dell’indicazione del prezzo e/o della sottoscrizione non sono sanabili ai sensi dell’art.
83, comma 9, del Codice.
Si procederà all’esclusione dalla presente procedura nei seguenti casi:
- offerta nella quale sono sollevate eccezioni e/o riserva di qualsiasi natura alle condizioni
specificate;
- offerta plurima o condizionata;
- offerta che sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni di cui alla documentazione
relativa alla TD;
- offerta che non abbia le caratteristiche minime stabilite nella documentazione della TD ovvero
preveda l’esecuzione delle prestazioni contrattuali con modalità difformi da quanto stabilito
negli atti medesimi;
- offerta riferita ad altra procedura di gara;
- ogni altra situazione espressamente prevista dal D.Lgs. n. 50/2016.
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Art.15 PREZZI OFFERTI
Il prezzo complessivo offerto per l’intero servizio sarà calcolato sommando gli importi
totali relativi ad ognuno dei sotto riportati articoli (riferiti a giorni feriali e prefestivi, con
orario dalle 6.00 alle 22.00; per giorni e orari differenti vale quanto indicato sempre nel
presente articolo):
Descrizione articolo
Servizio di trasporto orario con mezzo inferiore 35 q.li compreso autista pat.
B con funzioni anche di manodopera per facchinaggio (giorni feriali e
prefestivi, con orario dalle 6.00 alle 22.00)
Servizio di trasporto orario con mezzo superiore 35 q.li compreso autista
pat. C con funzioni anche di manodopera per facchinaggio (giorni feriali e
prefestivi, con orario dalle 6.00 alle 22.00)
Manodopera per facchinaggio orario fornita da soggetti differenti dall’autista
(giorni feriali e prefestivi, con orario dalle 6.00 alle 22.00)
Custodia mensile del materiale in magazzino coperto
Verifica del palco, ai sensi dell’art. 7.7. del Titolo VII del D.M. 19/08/1996 e
s.m.i. (Collaudo statico annuale eseguito da tecnico abilitato)
Verifica della pedana, ai sensi dell’art. 7.7. del Titolo VII del D.M. 19/08/1996
e s.m.i. (Collaudo statico annuale eseguito da tecnico abilitato)

Un. misura

q.tà

ora

220

ora

62

ora

1637

mese

36

anno

3

anno

3

Le quantità relative al servizio di trasporto e facchinaggio sono indicative e potranno
variare in base alle esigenze, comunque sempre nei limiti dell’importo contrattuale.
I prezzi unitari offerti s’intendono fissi ed invariabili per la durata contrattuale e pertanto
la Ditta aggiudicataria non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità
speciali di alcun genere ed a titolo esemplificativo quelli per aumento dei materiali,
della manodopera, perdite, aumenti delle quote dei contributi assicurativi e per ogni
altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l’aggiudicazione.
Per il lavoro notturno, inteso dalle ore 22.00 alle ore 6.00, è riconosciuta una
maggiorazione del 25% rispetto alle tariffe offerte in sede di gara.
Per il lavoro festivo sarà riconosciuta una maggiorazione del 50%, rispetto alle tariffe
offerte in sede di gara.
Per il lavoro festivo-notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.00 è riconosciuta una
maggiorazione del 60%, rispetto alle tariffe offerte in sede di gara.
Decorsi i primi 12 (dodici) mesi dall’inizio del contratto, l’Azienda a seguito di richiesta
scritta, potrà procedere all’adeguamento dei prezzi. La revisione verrà effettuata a
seguito di un’apposita istruttoria, con riferimento ove disponibili, ai costi standard. In
alternativa, nelle more della pubblicazione dei costi standardizzati di beni e servizi, la
revisione verrà effettuata sulla base dell’indice FOI pubblicato dall’ISTAT.
L’adeguamento diverrà operante a seguito di un’apposita istruttoria condotta sulla base
dei dati e degli elementi indicati nel precedente comma e decorrerà, ove accettata, dal
primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta inoltrata
dall’impresa aggiudicataria.
Art.16 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
La ditta affidataria dovrà essere operativa, ovvero dovrà garantire tutti i servizi previsti
dal presente documento, entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla stipula
del contratto tramite MEPA, pena la revoca dell’aggiudicazione.
Proroghe a detto termine saranno
dall’amministrazione di forza maggiore.

ammesse

solo

per

cause

ritenute
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Art.17 DOVERI DELLA
DITTA AFFIDATARIA
NEL CORSO
DELL’ATTIVITA’
GESTIONALE
La ditta affidataria è obbligata nella sua attività gestionale:
ad osservare e far osservare ai propri dipendenti ed agli altri eventuali soggetti coinvolti le
norme specificate nel presente Disciplinare e tutte le disposizioni di legge in vigore;
ad attenersi alle direttive che saranno emanate dall'Amministrazione comunale;
ad assicurare, in presenza di cause di forza maggiore, un servizio minimo d’emergenza
anche se richiesto oltre i limiti temporali indicati nel presente documento;
in caso di successivo contratto d’appalto affidato ad altra impresa, ad impartire al nuovo
personale le nozioni di base attinenti allo svolgimento del servizio.

Art.18 REFERENTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del Responsabile che ha il compito di
intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero
sorgere nello svolgimento del servizio. Il responsabile dovrà essere munito di telefono cellulare di
servizio fornito dalla Ditta aggiudicataria, il cui numero dovrà essere comunicato al Servizio
Cultura del Comune entro 5 giorni naturali consecutivi dalla data di inizio dalla data di
stipula del contratto. Il Responsabile dovrà essere reperibile quotidianamente per ogni
comunicazione, notificazione, corrispondenza, intervento o sopralluogo, nonché contestazioni
inerenti al servizio.

Art.19 RESPONSABILITA’ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA VERSO TERZI
La Ditta affidataria si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio e/o di danni a
cose e/o a persone arrecati a terzi e/o all’Amministrazione Comunale stessa durante l’esecuzione
del servizio, con obbligo di risarcimento. Nessuna responsabilità, sia civile che penale, può essere
addebitata all’Amministrazione Comunale qualora potesse esservi comunque interessata,
direttamente o indirettamente, o venisse chiamata in causa da terzi o da chiunque altro.
Per le responsabilità derivanti dall'esecuzione del contratto, la ditta aggiudicataria, prima dell'avvio
del servizio, dovrà stipulare, o avere già in essere, una polizza assicurativa con massimale unico
per danni a cose e/o persone tanto appartenenti all’Amministrazione che a terzi, di importo non
inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
La suddetta copertura assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa regolarmente
autorizzata dai competenti organi all'esercizio in Italia dei rami considerati, dovrà avere validità per
tutta la durata del contratto e prevedere l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di
assicurazione verso il Comune nel caso di sospensione/interruzione della relativa copertura prima
della scadenza dell’appalto, qualunque ne sia la causa.
Resta inteso che le somme riferite ad eventuali franchigie e/o scoperti di polizza, nonché eventuali
sinistri in eccedenza ai massimali previsti dalla polizza, restano in ogni caso a carico della ditta
aggiudicataria.
Copia della polizza deve essere presentata al Comune prima dell’inizio del contratto.

Art.20 CAUZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicatario dovrà prestare, entro 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla data di
accettazione della TD, una cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 103 del
Dlgs. 50/2016, in favore dell’Amministrazione Comunale. In caso di aggiudicazione con ribassi
superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti
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sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
Detta cauzione dovrà essere costituita con una delle seguenti modalità:
mediante bonifico bancario in favore del Tesoriere Comunale;
mediante assegno circolare intestato al Tesoriere Comunale;
mediante il Portale dei Pagamenti del Comune di Treviso raggiungibile dall’Home Page del
Comune
nella
sezione
PagoPA
oppure
direttamente
alla
pagina
web
https://trevisocomune.plugandpay.it/ accedendo alla sezione “PAGAMENTO SPONTANEO” e
selezionando il servizio “DEPOSITI CAUZIONALI PER GARE”.
Una volta compilati i dati di pagamento e i dati anagrafici è possibile procedere con due
modalità:
1. Pagamento contestuale online
Tramite il pulsante “PAGA ORA”, potrà procedere direttamente al pagamento online. E’
possibile scegliere tra gli strumenti di pagamento disponibili:
· Carta di credito/debito sui principali circuiti (Visa, MasterCard, etc.);
· Conto corrente con bonifico bancario;
· Altri metodi di pagamento con PayPal, SatisPay se si dispone di un relativo
account, iConto, etc.
2. Pagamento differito
Tramite il pulsante “STAMPA”, è possibile salvare in pdf e stampare il file contenente il
Modulo di pagamento per poterlo pagare successivamente con le seguenti modalità:
o sulla propria home banking dove sono presenti i loghi CBILL o PagoPA, ricercando
il Comune di Treviso per nome o tramite il codice interbancario AAAUP nell’elenco
delle Aziende e riportando il Codice Avviso e l’importo presenti sul Modulo di
pagamento.
o presso le tabaccherie con circuito Banca 5 e i punti vendita SisalPay, LIS Paga
(Lottomatica), PayTipper, etc.
o presso le banche e gli altri prestatori di servizio di pagamento (PSP) aderenti
all’iniziativa tramite gli altri canali da questi messi a disposizione (come ad esempio:
sportello fisico, ATM, Mobile banking, Phone banking).
L’elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA®, con l’indicazione dei canali
presso cui è possibile presentare un Modulo di pagamento (sportello fisico; home banking; app
mobile; phone banking, ATM), è disponibile alla pagina:
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco (la causale sarà “deposito cauzionale provvisorio”);

mediante atto di fideiussione (se Garante è la Banca o intermediario Finanziario);
mediante Polizza Fideiussoria (se Garante è impresa di assicurazione).

-

L’atto di fideiussione o la polizza assicurativa dovrà essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
relative attività oppure fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui
all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/93 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria, e deve essere conforme alla scheda tecnica
1.2 che costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo schema tipo
(SCHEMA TIPO 1.2) approvato con D.M. 19.01.2018 n. 31, che prevede in particolare:
la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944
del c.c.;
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione.
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La garanzia (ricevuta bonifico, assegno o polizza fideiussoria bancaria o assicurativa in originale)
dovrà essere inviata o presentata al Servizio Acquisti del Comune di Treviso, Via Municipio 16 –
31100 Treviso.
Detto importo viene prestato a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal
contratto, delle penali e del risarcimento dei danni e degli oneri che l’amministrazione dovesse
sostenere per fatto della ditta aggiudicataria a causa dell’inadempimento o inesatto adempimento
dei suoi obblighi.
Il Fornitore è tenuto senza particolari formalità al reintegro dell’importo prestato a garanzia nel
caso in cui l’Amministrazione avesse dovuto valersene nel corso dell’esecuzione del contratto.
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità
di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi
l’Autorità giudiziaria ordinaria.
Art.21 SUBAPPALTO
I soggetti aggiudicatari, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. possono
affidare in subappalto massimo il 40% del servizio, previa autorizzazione della stazione
appaltante, purché ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell’articolo suddetto e ss.mm.ii..
Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto, la stazione appaltante corrisponderà
al subappaltatore i pagamenti relativi ai servizi da esso svolti solo nei casi previsti dal comma 13
dell’articolo medesimo. In tal caso, l’affidatario dovrà comunicare alla stazione appaltante le
prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo.
Art.22

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi degli art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In
particolare in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi
richiesti con il presente documento, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che
le devono rendere.
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.
Art.23 VALIDITA’ DEI PREZZI
I prezzi indicati in sede di offerta si intendono fissi ed invariabili fino alla conclusione del contratto.
In particolare la ditta affidataria non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti,
revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti.
Art.24

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L’aggiudicatario dovrà trasmettere al Comune reports mensili, con indicazione del tipo di servizio
prestato (indicando anche il relativo n. di ordine), delle giornate e delle ore lavorate e degli importi.
Tali reports costituiranno a tutti gli effetti documenti probatori per misurare e verificare lo
svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato e per il pagamento delle fatture.
Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile.
I pagamenti avverranno come segue: entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura,
previa verifica della regolarità del servizio.
Il codice identificativo di gara (CIG) da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni
transazione e nelle fatture è il seguente: 8474070FC5
Le fatture dovranno essere intestate al:
-

Comune di Treviso – Via Municipio 16 – 31100 Treviso
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- 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 :
c_l407
- Codice Univoco: HMF9E4
- Denominazione dell’ufficio: Servizio Ragioneria
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;
- 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).
Pertanto l’aggiudicatario avrà l’obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla
gestione dei nuovi adempimenti telematici.
Il mancato adeguamento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a
questa Amministrazione il corretto e regolare pagamento delle fatture; pertanto non saranno
riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata 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, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
18 gennaio 2008 n. 40.
Art.25

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione del
documento unico di valutazione rischi da interferenze (D.U.V.R.I.).
Si provvederà a redigere apposito documento qualora, per mutate condizioni, se ne ravvisi la
necessità.
Resta inteso che in caso di eventi eccezionali, ovvero quando si ravvisino rischi di interferenza, e
che saranno valutati di volta in volta, sarà redatto apposito documento unico di valutazione rischi
da interferenze (D.U.V.R.I.) ai sensi del citato decreto.
Art.26 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Ditta Affidataria assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
Il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 e
s.m.i. non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.
Art.27 VINCOLI DA PARTE DELLA DITTA AFFIDATARIA RELATIVAMENTE AI RAPPORTI
INTERNI DI COLLABORAZIONE E LAVORO DIPENDENTE
Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1 comma 42 lett l) della
legge 190/2012, “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati
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che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre
anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
In fase di partecipazione, la ditta affidataria deve dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del DPR n.
445/2000, di non aver alle proprie dipendenze e/o di non aver conferito incarichi professionali e/o
di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o
negoziale per conto del Comune di Treviso in forza di un rapporto di pubblico impiego.
Art.28

PATTO DI INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Patto d’integrità approvato con
DGC n. 9 del 25.01.2017 e sottoscritto, in data 06 Aprile 2017, tra la Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo di Treviso ed i Comuni della Provincia medesima, al fine di individuare sul
proprio territorio misure di prevenzione a tutela della economia legale, per la prevenzione dei
tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il suddetto Patto d’Integrità, allegato alla presente, forma parte integrante e sostanziale della
richiesta di offerta.
Art.29

RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

La ditta affidataria del servizio, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si
impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Treviso, pubblicato sul sito dell’Ente nella specifica
sezione “Codice di comportamento” sottosezione “ Disposizioni generali / Atti generali” del link
“Amministrazione Trasparente”.
La violazione da parte della ditta affidataria degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Treviso, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi
dell’art.1456 del codice civile. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per
iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la
presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non
accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Art.30

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

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 dei Trattamenti di dati personali è il Sindaco del Comune di Treviso (in seguito “Titolare”),
con sede in via Municipio, 16 31100 Treviso. Il Data Protection Officer (Responsabile della
Protezione dei dati) è l’avv. Michele Centoscudi, email dpo@comune.treviso.it
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Art.31

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – ONERI CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle regole del mercato elettronico.
Il Contratto sarà sottoscritto, in ogni caso, nelle modalità stabilite dal sistema MEPA ai sensi
dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo della firma digitale e sulla base delle regole di
cui all’art. 52 del Regolamento Consip del Sistema E-procurement delle Pubblica Amministrazione
e sarà registrato solo in caso d'uso.
Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi
comprese.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell’aggiudicatario.
In particolare, considerato che ai sensi della Risoluzione n. 96/E del16 dicembre 2013 dell’Agenzia
delle Entrate il documento di accettazione firmato dal Punto Ordinante dell’Amministrazione
Comunale contiene tutti i dati essenziali del contratto, la ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere
gli obblighi dell’imposta di bollo.
Si precisa fin da ora che in caso di mancato assolvimento dell’obbligo tributario, l’Amministrazione
Comunale provvederà all’invio degli atti alla competente Agenzia delle Entrate.

Art.32 INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Si precisa che le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma
scritta inviate via Pec all’indirizzo postacertificata@cert.comune.treviso.it. Le risposte saranno
inviate via Pec.
Art.33

ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

Il diritto all’accesso agli atti è regolato dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016.
Le ditte concorrenti si impegnano ad indicare, al momento della presentazione dell’offerta e delle
eventuali giustificazioni, le informazioni che costituiscano, ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.Lgs
n. 50/2016 s.m.i., secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o
commerciali, con l’avviso che in difetto l’Amministrazione riterrà insussistente ogni controinteresse alla riservatezza delle suddette informazioni e procederà sull’istanza di accesso agli atti
dei concorrenti, senza la notifica di cui all’art. 3 del DPR n. 184/ 2006.
Art.34 FACOLTA’ DEL COMUNE
Il Comune di Treviso si riserva la facoltà insindacabile di:
- revocare la TD per il venir meno del fabbisogno espresso nella gara;
- revocare la TD in caso di nuove/differenti sopravvenute esigenze;
- revocare la TD per la necessità di riformulare i termini e/o i requisiti sostanziali della procedura;
- aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
- non aggiudicare il servizio se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze
dell’Amministrazione Comunale;
- non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l'aggiudicazione;
- dar corso alla sospensione del contratto, ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
Art.35

CONVENZIONE CONSIP

Ai sensi dell’art. 1, co 13 del DL 95/2012 (conv. In Legge 135/2012) ove, durante la vigenza
contrattuale, vengano stipulate convenzioni Consip relative al servizio di che trattasi, recanti
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parametri economici migliorativi rispetto a quelli dedotti nel contratto, allorché la Ditta affidataria
non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui
all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’Amministrazione Comunale ha il
diritto di recedere dal contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non
inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle
prestazioni non ancora eseguite.
Art. 36 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di gravi inadempimenti alle obbligazioni
contrattuali da parte dell’appaltatore, l’Amministrazione Comunale può risolvere il contratto e
ritenere definitivamente la cauzione.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi
alla ditta aggiudicataria a mezzo PEC, mediante le seguenti clausole risolutive espresse:
- situazioni di fallimento, liquidazione, cessione di attività, di concordato preventivo o
qualsiasi altra situazione equivalente a carico della ditta aggiudicataria;
- cessione del contratto a terzi;
- cessioni di crediti in violazione dell’art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016;
- frode della ditta aggiudicataria;
- applicazione di penali che superino il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale;
- subappalto totale o parziale del servizio senza autorizzazione dell’Amministrazione
Comunale;
- gravi e ripetute violazioni (almeno tre, anche non consecutive) degli obblighi contrattuali
-

ogni altra inadempienza non contemplata nelle precedenti voci o ogni fatto che renda
impossibile la prosecuzione del servizio oggetto dell’appalto.

Ai sensi dell’art. 83-bis comma 3 del D.Lgs. 159 2011, così come introdotto all’art. 3 comma 7 del
D.L. 76/2020, il mancato rispetto del protocollo di legalità costituisce causa di risoluzione del
contratto.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1 comma 1 del D. L. 76/2020, coordinato con la legge di conversione 11
settembre 2020 n. 120, la mancata tempestiva stipulazione del contratto ed il tardivo avvio
dell’esecuzione dello stesso, per cause imputabili all’operatore economico, comporta di diritto la
risoluzione del contratto per inadempimento, e viene senza indugio dichiarata dalla stazione
appaltante.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione comunale avrà diritto di trattenere
definitivamente la cauzione prestata dalla ditta aggiudicataria, fermo restando il diritto al
risarcimento dell’ulteriore danno subito e all’eventuale esecuzione in danno.
Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 cod. civ..
Art. 37 ESECUZIONE IN DANNO
Qualora la ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel
presente capitolato, l’Amministrazione può incaricare altra ditta – senza alcuna formalità –
dell’esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dall’aggiudicataria, alla quale saranno
addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune di Treviso.
Per la rifusione dei danni e il pagamento di penalità, l’Amministrazione comunale potrà rivalersi,
mediante trattenute, sui crediti della ditta aggiudicataria ovvero, in mancanza, sul deposito
cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
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Art. 38 RECESSO
La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento
secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’Amministrazione contraente si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza, ai
sensi dell'art. 1671 cod. civ., nei casi di giusta causa, dandone comunicazione all’Appaltatore, a
mezzo PEC, con un preavviso di almeno 60 giorni.
In caso di recesso l’Appaltatore ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché
effettuate correttamente ed a regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali,
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura
risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto
previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
L’esercizio del diritto di recesso ex art. 1671 cod. civ. non priva l’Amministrazione Contraente dal
diritto di richiedere il risarcimento per l’inadempimento in cui l’aggiudicataria sia già incorsa al
momento del recesso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all’aggiudicataria di assicurare le prestazioni
contrattuali fino a nuovo affidamento, qualora dalla cessazione delle stesse possano derivare
danni per l’Amministrazione comunale.
Art. 39 PENALITA’
In caso di ritardo nelle consegne saranno applicate le penalità previste nelle CONDIZIONI
GENERALI DI CONTRATTO “Servizi – Categoria “Servizi di Logistica – Traslochi, Facchinaggio,
Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi”, predisposte da CONSIP SPA..
ART. 40 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore Musei - Biblioteche e Cultura –
Turismo dott. Fabrizio Malachin.
Art. 41 RESPONSABILE COMUNALE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Responsabile comunale dell’esecuzione del contratto è la Responsabile del Servizio Cultura –
Turismo dott.ssa Enrica Cazzolato.
A conclusione dell’erogazione dei Servizi il responsabile dell’esecuzione del contratto effettua la
verifica di conformità dei Servizi resi secondo le modalità previste dall’art. 102 D. Lgs. n.50/2016 e
s.m.i..
Art. 42 RINVIO
Per quanto non previsto nel presente documento si farà riferimento a:
-

la normativa in materia contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

la documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di
Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le
Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la
registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.

Art. 43 CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto sarà competente il Foro di Treviso. Il contratto esclude
l’arbitrato.
Il Vice Segretario Generale
Coordinatore Area Amministrativa
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
Dr. Gaspare Corocher
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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Servizio di custodia, facchinaggio e trasporto di materiali vari
dell'Amministrazione Comunale per manifestazioni fino al 31/12/2023

Allegato A
- Elenco attrezzature di proprietà comunale -

1

Materiale

Q.tà

Palco modulare modello "Orlando" mt. 8 x 6
(moduli mt. 2 x 2) - altezza regolabile cm. 5080 e 80-100) - parapetto su 3 lati - 2 scale
d'accesso – per dettagli tecnici vedi Allegati B1
e B2
Pedana Modulare "Orlando" mt. 6 x 6 x 0,30h
(moduli mt. 1x 1) - per dettagli tecnici vedi
Allegato C
Sedie in plastica verdi con braccioli
Sedie in plastica monoscocca blu senza
braccioli con struttura metallica (agganciabili)
Sedie tipo scolastico con sedile e schienale in
legno, struttura in ferro colorato grigio
Sedie tipo scolastico con sedile e schienale in
plastica marrone, struttura in ferro colorato
grigio
Transenne basse lunghezza cm.250
Transenne basse lunghezza cm. 200

1

Tavoli piano in legno e struttura portante in
metallo cm. 100X100
Tavoli in resina bianca cm. 80X80
Set composto da n. 1 tavolo cm 220x80 + n.2
panchine cm 220x25
Gazebi pieghevoli mt. 3x3, ciascuno completo
di n. 4 pareti e n. 4 zavorre
Gazebi pieghevoli mt. 4x4, ciascuno completo
di n. 4 pareti e n. 4 zavorre
Coprigazebo
Transenne alte cm. 250
Espositori per materiale promozionale
Estintori
Sacchi zavorra per espositori
Striscione “Estate Trevigiana”
Tappeti

Note

1

784
344
7
26

63
40
11
25
8
7
5
4
12
2
5
5
1
2

Nota: nel corso della prima inventariazione, a cura della ditta aggiudicataria, alcuni degli articoli e
delle quantità suindicate potranno risultare differenti; trattasi comunque di variazioni minime, non
influenti ai fini dell’individuazione del magazzino per la custodia.
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1.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
Oggetto della presente relazione é la verifica dei principali elementi strutturali del palco

modulare brevettato ORLANDO.
Il palco é costituito per assemblaggio di elementi prefabbricati composti in officina per
saldatura di profili tubolari in acciaio di qualità S235JRH – S355JRH (UNI EN 10219-2)e di profili
aperti di qualità S235 JR (UNI EN 10025-2).
Gli elementi principali orizzontali sono travette reticolari composte per saldatura di profili
tubolari; queste sono collegate tra loro in modo da formare un graticcio portante con maglia 100
cm x 200 cm.
I montanti sono disposti secondo un modulo quadrato di lato 200 cm e sono costituiti da
profili cavi quadri UNI EN 10219-2 – 80 x 80 x 2. Le briglie superiori ed inferiori delle travette sono
costituite rispettivamente da profili cavi quadrati UNI EN 10219-2 - 40 x 30 x 1.5 e profili speciali
a sezione equi-resistente (non unificati); i montanti d’attacco sono tubi quadri UNI EN 10219-2 40 x 40 x 2, mentre i montanti centrali sono tubi rettangoli UNI EN 10219-2 - 40 x 20 x 2; le
diagonali sono realizzate con angolari a lati uguali UNI EN 10056-2 -25 x 25 x 4.
I pianali di calpestio sono realizzati con pannelli in abete triplo strato incrociato ad elevata
resistenza.
Gli elementi verticali sono innestati in vitoni regolabili con piastra di ripartizione di
dimensioni 100 x 100 mm per consentire il perfetto livellamento del palco anche su sottofondi
irregolari; nel caso di superfici d’appoggio inconsistenti o terreni con scadenti caratteristiche
geotecniche è consigliato prevedere una platea in conglomerato cementizio magro per un miglior
livellamento e ripartizione dei carichi.
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NORMATIVA

Azioni
* D.M. 14/1/2008 - NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI –(acronimo nel testo ù
NTC2008)
* UNI EN 1991-1-1:2004, EUROCODICE 1 - Azioni Sulle Strutture
* UNI EN 1998-1:2005 , EUROCODICE 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza
sismica

2.2

Strutture

2.2.1

in acciaio
* D.M. 14/1/2008 - NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI * UNI EN 1993-1-10 :2005, EUROCODICE 3 - Progettazione delle strutture di acciaio

2.3

Fondazioni
* D.M. 14/1/2008 - NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI * UNI EN 1997-1:2005 EUROCODICE 7 - Progettazione geotecnica - Parte 1: Regole

generali
e, per quanto applicabili:
Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali
e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione:
D.M. LL.PP. 11-3-88

• Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali
...... ecc. : Circolare Ministero LL.PP. n. 30483 -24-9-1988
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RELAZIONE SUI MATERIALI
Per l'esecuzione delle opere di cui sopra è previsto l'impiego dei seguenti materiali

3.1

Acciaio strutturale
S235 (UNI EN 10025-2)
Tensione di rottura a trazione

ftk

≥

360

N/mm²

Tensione di snervamento

fyk

≥

235

N/mm²

Modulo elastico
Coefficiente di Poisson
Coefficiente di espansione termica lineare
Densità

E

= 210 000 N/mm²
=
0.3
= 12x10-6 °C
=7850 Kg/m3

ν
α
ρ

S355 (UNI EN 10025-2)

3.2

Tensione di rottura a trazione

ftk

≥

510

N/mm²

Tensione di snervamento

fyk

≥

355

N/mm²

Modulo elastico
Coefficiente di Poisson
Coefficiente di espansione termica lineare
Densità

E

= 210 000 N/mm²
=
0.3
= 12x10-6 °C
=7850 Kg/m3

ν
α
ρ

Saldature
La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all’arco elettrico codificati

secondo la norma UNI EN ISO 4063. È ammesso l’uso di procedimenti diversi purché sostenuti
da adeguata documentazione teorica e sperimentale.

3.3

Bulloni
I bulloni - conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI EN ISO 4016:2002

e UNI 5592:1968 devono appartenere alle sotto indicate classi della norma UNI EN ISO 8981:2001, associate nel modo indicato nella tabella seguente.
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I bulloni per le giunzioni ad attrito devono essere conformi alle prescrizioni della Tabella
seguente.

I valori di resistenza nominale dei bulloni sono indicati nella tabella seguente

Classe

4.6

5.6

6.8

8.8

10.9

fyb (N/mm²)

240

300

480

640

900

ftb (N/mm²)

400

500

600

800

1000

MARIO ORLANDO & FIGLI – INDUSTRIA ATTREZZATURE EDILI
ELABORAZIONI GRAFICHE E DI CALCOLO -

Via Carlo Marx, 96 Misterbianco (CT)- Tel 095 471188-476702- fax 482105

S.A.P. STUDIO ENGINEERING s.r.l. - Via Morosoli 15/b 95124- CATANIA - TEL. 095 -7150242 fax 321245

RELAZIONE DI CALCOLO PALCO MODULARE

Pag. 7/45

JOB:PalcoOrlando - FILE: Relazione di calcolo NTC08.doc

4. CRITERI
STRUTTURA

ADOTTATI

18/nov/13 Rev. 5

PER

LA

SCHEMATIZZAZIONE

DELLA

La struttura è stata modellata con il metodo degli elementi finiti utilizzando vari elementi di
libreria specializzati per schematizzare i vari elementi strutturali. In particolare le travi e le colonne
sono schematizzati con elementi trave a due nodi deformabili assialmente, a flessione e taglio
utilizzando funzioni di forma cubiche di Hermitte.
Tale modello finito ha la caratteristica di fornire la soluzione esatta in campo elastico lineare
per cui non necessita di ulteriore suddivisioni interne degli elementi strutturali.
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SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE
Il progetto delle strutture portanti è mirato al perseguimento dei seguenti requisiti

prestazionali:

sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU): capacità di evitare
crolli, perdite di equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali, che possano compromettere
l’incolumità delle persone ovvero comportare la perdita di beni, ovvero provocare gravi danni
ambientali e sociali, ovvero mettere fuori servizio l’opera;

sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE): tutti i requisiti
atti a garantire le prestazioni previste per le condizioni di esercizio;
Nel seguito si elencano gli Stati Limite che si ritengono significativi e determinanti per la
sicurezza e la funzionalità dell’opera.

5.1

Stati Limite Ultimi
Gli Stati Limite Ultimi considerati per la struttura in esame sono elencati nel seguito, da

mettere in conto, eventualmente, anche in condizioni sismiche:
- perdita di equilibrio della struttura o di una sua parte;
- spostamenti o deformazioni eccessive;
- raggiungimento della massima capacità di resistenza di parti di strutture, collegamenti,
fondazioni
- raggiungimento della massima capacità di resistenza della struttura nel suo insieme;
- raggiungimento di meccanismi di collasso nei terreni;
- instabilità di parti della struttura o del suo insieme;

5.2

Stati Limite di Esercizio
Gli Stati Limite di esercizio che si considerano per la struttura in esame sono elencati

nel seguito:
- spostamenti e deformazioni che possano limitare l’uso della costruzione, la sua
efficienza e il suo aspetto anche in caso di sisma;
- vibrazioni che possano compromettere l’uso della costruzione;
- corrosione e/o eccessivo degrado dei materiali in funzione dell’ambiente di esposizione;
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ANALISI DEI CARICHI

Permanenti
carichi portati dagli elementi
Pianale in pannello d’abete

kN/mq

0.19

Incidenza travette principali e secondarie~

kN/mq

0.10

Accidentali
di esercizio verticali
Si considera il carico
qv = 6.00 kN/mq

6.2.2

di esercizio orizzontali
Si considerano azioni orizzontali statiche equivalenti alle forze inerziali verticali pari al

10% di questi e si assume un coefficiente di riduzione del sovraccarico pari al 33%.
qh = 0.20 kN/mq
6.2.3

dovuti al vento
Non vengono messe in conto le azioni dovute al vento in quanto non sovrapponibili

(perché non persistenti e dinamiche) con le altre azioni orizzontali che sono di entità superiore.
6.2.4

dovuti a sisma
I palchi rientrano nella categoria di opere provvisorie (vita nominale prevista inferiore a 2

anni) pertanto le verifiche sismiche (v. NTC’08 pt. 2.4.1) possono omettersi.
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CLASSIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE AZIONI
Le azioni vengono considerate con i loro valori caratteristici e opportunamente combinate

mediante coefficienti parziali, secondo le metodologie proprie del metodo degli stati limite.

7.1

Combinazioni di carico
Le combinazioni di calcolo considerate sono quelle previste dal D.M. 14.01.2008 per i

vari stati limite e per le varie azioni e tipologie costruttive.
Combinazioni fondamentale per gli SLU

I valori dei coefficienti di combinazione sono tratti dalla tabella seguente:
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IPOTESI DI CALCOLO ED ELABORAZIONI
Si considera la struttura costituita dai telai a graticcio con modulo 200 cm di lato. Verranno

altresì verificati gli elementi portati quali il pannello di calpestio ed il piantone del parapetto
laterale.
Della struttura viene elaborato un modello agli elementi finiti utilizzando un noto e sofisticato
software di calcolo: STRAUS7 versione 2.45 della G+D Computing Pty Ltd (Australia), distribuito
dalla HSH di Padova - e di cui la società scrivente è licenziataria.
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Modello agli elementi finiti del modulo 4m x 4m
Il software è in grado di determinare, per le varie condizioni di carico, le caratteristiche della
sollecitazione in ogni elemento strutturale.
L’analisi svolta è di tipo statico lineare e il programma verrà utilizzato per determinare le
caratteristiche della sollecitazione negli elementi strutturali. Le verifiche di resistenza e di stabilità
verranno effettuate per gli elementi più sollecitati. L’individuazione della loro posizione è
semplificata dalla analisi tensionale che il programma esegue anche in forma grafica, con
notevole vantaggio rappresentativo e di comprensibilità.

8.1

Codice di calcolo, solutore e affidabilità dei risultati
Come previsto al punto 10.2 delle norme tecniche di cui al D.M. 14.01.2008 l’affidabilità del

codice utilizzato è stata verificata sia effettuando il confronto tra casi prova di cui si conoscono i
risultati esatti sia esaminando le indicazioni, la documentazione ed i test forniti dal produttore
stesso. Pertanto lo scrivente ritiene:
- il codice di calcolo utilizzato robusto e affidabile
- le ipotesi di base e le modalità operative adeguate al contesto di utilizzo.
Lo scrivente fa inoltre propri i risultati ottenuti forniti dal codice di calcolo ed inseriti nella
presente relazione, opportunamente controllati attraverso riscontri di massima eseguiti sui risultati
delle analisi.
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Valutazione dei risultati e giudizio motivato sulla loro accettabilità
Il software utilizzato permette di modellare analiticamente il comportamento fisico della

struttura utilizzando la libreria disponibile di elementi finiti.
Le funzioni di visualizzazione ed interrogazione sul modello permettono di controllare sia
la coerenza geometrica che le azioni applicate rispetto alla realtà fisica.
Inoltre la visualizzazione ed interrogazione dei risultati ottenuti dall’analisi quali
sollecitazioni, tensioni, deformazioni, spostamenti, reazioni vincolari hanno permesso un
immediato controllo con i risultati ottenuti mediante schemi semplificati di cui è nota la soluzione
in forma chiusa nell’ambito della Scienza delle Costruzioni.
Si è inoltre controllato che le reazioni vincolari diano valori in equilibrio con i carichi
applicati.
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VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI
Nel seguito viene verificata la sicurezza agli SLU ed agli SLE (ove opportuno) degli

elementi e dei nodi strutturali più significativi e più sollecitati.
L’analisi globale della struttura è condotta in campo elastico indefinitamente lineare.
Tuttavia, poiché tutte le sezioni resistenti sono di Classe 1 è possibile calcolare la capacità
resistente delle sezioni con il metodo plastico, cioè assumendo che la sezione possa esplicare
tutta la sua capacità di resistenza plastica raggiungendo la condizione di snervamento fino alla
fibra baricentrica.
Le verifiche riguarderanno i seguenti elementi:
¾

¾

¾

¾

¾

Elementi portati
o

Pannello di calpestio

o

Piantone del parapetto

Telaio trasversale
o

Briglia superiore 1

o

Briglia superiore 2 (trave speciale porta pannello di calpestio)

o

Briglia inferiore

o

Montante laterale

o

Montante centrale

o

Diagonale

o

Collegamenti: ganci

Telaio longitudinale
o

Briglia superiore

o

Briglia inferiore

o

Montante laterale

o

Montante centrale

o

Diagonale

o

Collegamenti: ganci

Montante senza controvento
o

Base d’appoggio

o

Vitone regolabile

Montante con controvento
o

Controvento
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Elementi portati

9.1.1

Pannello di calpestio

PANNELLO IN ABETE TRIPLO STRATO
Caratteristiche geometriche
/XFH

/



PP

%DVH GHOODVH]LRQH

E



PP

6SHVVRUH SDQQHOOR

K



PP

$UHDVH]LRQH

$



PP

:\ 



PP

:]



PP

-\ 



PP

0RGXOR GLUHVLVWHQ]D
0RPHQWR G LQHU]LD

-] 

PP

γM 0

1.50

Coefficienti parziali
Pannelli di particelle o di fibre
5LJLGH]]D
0RGXORHODVWLFRORQJLWXGLQDOH
0RGXORHODVWLFRWUDVYHUVDOH

(PHDQ 

0SD

(PHDQ 

0SD

9(5,),&+($//267$72/,0,7(8/7,02

Peso pannello al metro quadro
Forza concentrata
Area di impronta (30x30 cm)
Carico distribuito lineare
&DULFKLSHUPDQHQWL
&DULFKLSHUPDQHQWLQRQVWUXWWXUDOL
&DULFKLYDULDELOL

J



4



$



q



γ*
γ*



γ 4



9DORULFDUDWWHULVWLFL
PLQLPL

kg/mq
kg
mq
kg/m



9DORULGLSURJHWWR

NPRG


Resistenza a flessio ne lo ngitudinale

IPN



0SD

IPG



0SD

Resist. a taglio nel piano del pannello

IYN



0SD

IYG



0SD

Schema statico: trave continua a due campate e carico concentrato in mezzeria di campata



&RPELQD]LRQH
GLFDULFR
,

SHUPDFF

FDULFR)G

0G 

9G

σG 

τG 

N1

N1P

N1

03D

0SD











Pannello con carico concentrato
&RPELQD]LRQH
GLFDULFR
,

SHUPDFF

σG

τG 

03D

0SD











Pannello con carico distribuito

&RPELQD]LRQH
GLFDULFR
,

SHUPDFF

FDULFRT

0G 

9G

σG 

τG 

N1P

N1P

N1

03D

0SD
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9.1.2

Piantone del parapetto

VERIFICA A FLESSIONE DI SEZIONE TUBOLARE (Classe 1)
UNI EN 1993-1-3
Denominazione profilo
b
Tubolare (formato a freddo)
Resistenza caratt. snervamento
Resistenza Rottura
Coefficiente di snervamento
Fattore di forma
Classe della sezione

80

60

mm x h
fyk
ftk

mm x sp.

3

355 Mpa
510 Mpa
0.81
20.0

ε
d/t

1

Parametri geomeccanici
Area sezione trasversale
Momento d'inerzia asse forte
Momento d'inerzia asse debole
Raggio giratorio d'inerzia asse de
Raggio giratorio d'inerzia asse fo
Modulo elastico asse forte
Modulo elastico asse debole
Modulo plastico asse forte
Modulo plastico asse debole
Area resistente a taglio

A
Ix
Iy
ix
iy
Wex
Wey
Wpx
Wpy
Av

804 mm^2
468972 mm^4
736492 mm^4
24 mm
30 mm
15632 mm^3
24550 mm^3
18446 mm^3
28969 mm^3
402 mm^2



Coefficienti parziali

γM0
γM1
γM2

Resistenza delle sezioni
Resistenza all'instabilità
Resistenza a rottura della sezione netta
Capacità di resistenza della sezione
Trazione
Taglio
Flessione al limite elastico
Flessione plastica

=

1.10
1.25

Npl,Rd
Vc,Rd
Mel,Rd
Mpl,Rd

271.8 kN
78.5 kN
5285.2 kNmm
6236.6 kNmm

i
h
q
Md

2.0 m
1.0 m
1.5 kN/m
4500 kNmm

Geometria parapetto e condizione di carico e
Interasse montante
Altezza parapetto
Carico applicato in condizioni di uso normale
Massimo momento flettente
Md
Mel,Rd

1.05

0.72

<1

Carico applicato in condizioni di uso eccezionale

3.0 kN/m

Coefficiente di combinazione
Massimo momento flettente

Md
Mpl,Rd

Md

=

(verifica in campo elastico)

0.96

1.0
6000 kNmm

<1

(verifica in campo plastico)

Il piantone è stato provato in officina al carico sopradetto e la risposta è stata soddisfacente sia dal
punto di vista della resistenza che della deformazione. La circolare MM.LL.PP. N.156 prevede che il
soddisfacimento delle prescrizioni possa derivare da prove sperimentali.
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Telaio
Si riportano di seguito le verifiche degli elementi costituenti i telai caricati direttamente dal

pannello di calpestio; tali telai sono di due tipi: nel primo la briglia superiore è realizzata con il
profilo speciale per l’incastro del pannello di calpestio (v. elab. grafici), l’altro ha la funzione di
rompitratta e pertanto la briglia superiore è realizzata con lo stesso profilo cavo rettangolare
utilizzato per la briglia inferiore.
9.2.1

Briglia superiore (telaio rompitratta)

VERIFICA A FLESSIONE E SFORZO NORMALE DI SEZIONE TUBOLARE (Classe 1)
UNI EN 1993-1-3
Denominazione profilo
b
40
mm x h
30
mm x sp.
1.5
Tubolare (formato a freddo)
Resistenza caratt. snervamento
fyk
235 Mpa
360
Resistenza Rottura
ftk
Mpa
1.00
Coefficiente di snervamento
ε
20.0
Fattore di forma
d/t
Classe della sezione
1

Parametri geomeccanici
Area sezione trasversale
Momento d'inerzia asse debole
Momento d'inerzia asse forte
Raggio giratorio d'inerzia asse debo
Raggio giratorio d'inerzia asse forte
Modulo elastico asse debole
Modulo elastico asse forte
Modulo plastico asse debole
Modulo plastico asse forte
Area resistente a taglio

A
Ix
Iy
ix
iy
Wex
Wey
Wpx
Wpy
Av

Coefficienti parziali
Resistenza delle sezioni
Resistenza all'instabilità
Resistenza a rottura della sezione netta
Capacità di resistenza della sezione
Trazione
Taglio
Flessione al limite elastico
Flessione plastica

Carico critico euleriano
Snellezza adimensionale
Fattore d'imperfezione
Fattore di riduzione per instabilità

γM0
γM1
γM2
Npl,Rd
Vc,Rd
Mel,Rd
Mpl,Rd

Ncr

Ś
b

1.05
1.10
1.25

45.0 kN
13.0 kN
437.3 kNmm
516.1 kNmm

246995 N

λ/λc
0.44
α0.49
0.88
χ

Capacità di resistenza della sezione all'instabilità
Sforzo assiale di compressione
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Nb,Rd

-37.68 kN
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VERIFICHE DI RESISTENZA
Beam 310
Nd<0
Nd
Max (
+
Ν b,Rd
Nd>0
Nd
+
Max (
Ν pl,Rd

SLU

VERIFICHE DI RESISTENZA
Beam 355
Nd<0
Nd
Max (
+

SLU

18/nov/13 Rev. 5

Inviluppo

V<0.5*Vc,Rd

Md

MIN

)=

0.372

<1

)=

0.000

<1

Mpl,Rd* γMo/γM1
Md
Mpl,Rd

Inviluppo

V<0.5*Vc,Rd

MAX

Md

Ν b,Rd

Mpl,Rd* γMo/γM1

)=

0.640

<1

)=

0.000

<1

Nd>0
Max (

Nd
Ν pl,Rd

Md
Mpl,Rd

+
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Briglia superiore (trave speciale porta pannello di calpestio)

VERIFICA A FLESSIONE E SFORZO NORMALE DI SEZIONE TUBOLARE (Classe 1)
UNI EN 1993-1-3
Denominazione profilo
b
47
mm x h
30
mm x sp.
1.5
Tubolare (formato a freddo)
Resistenza caratt. snervamento
fyk
235 Mpa
360
Resistenza Rottura
ftk
Mpa
1.00
Coefficiente di snervamento
ε
Fattore di forma
20.0
d/t
Classe della sezione
1

Parametri geomeccanici
Area sezione trasversale
Momento d'inerzia asse debole
Momento d'inerzia asse forte
Raggio giratorio d'inerzia asse debole
Raggio giratorio d'inerzia asse forte
Modulo elastico asse debole
Modulo elastico asse forte
Modulo plastico asse debole
Modulo plastico asse forte
Area resistente a taglio

A
Ix
Iy
ix
iy
Wex
Wey
Wpx
Wpy
Av

Coefficienti parziali
Resistenza delle sezioni
Resistenza all'instabilità
Resistenza a rottura della sezione netta
Capacità di resistenza della sezione
Trazione
Taglio
Flessione al limite elastico
Flessione plastica
Luce netta della asta
Coefficiente di vincolo nel piano d'infless.
Luce libera inflessione dell'asta
Carico critico euleriano
Snellezza adimensionale
Fattore d'imperfezione
Fattore di riduzione per instabilità
Capacità di resistenza della sezione all'instabilità
Sforzo assiale di compressione
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222.00 mm^2
33579.00 mm^4
67893.50 mm^4
12.30 mm
17.49 mm
2238.60 mm^3
4526.23 mm^3
2641.55 mm^3
5340.96 mm^3
111.00 mm^2

γM0
γM1
γM2
Npl,Rd
Vc,Rd
Mel,Rd
Mpl,Rd

Ś
b

1.05
1.10
1.25

49.7 kN
14.3 kN
501.0 kNmm
591.2 kNmm

l

490 mm
1
lo = β*l
490 mm
Ncr
282963 N
λ/λc
0.43
α0.49
0.88
χ

β

Nb,Rd

-41.82 kN
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VERIFICHE DI RESISTENZA
Beam 222
Nd<0
Nd
Max (

SLU
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Inviluppo

V<0.5*Vc,Rd

MIN

Md

+

Ν b,Rd

Mpl,Rd* γMo/γM1

)=

0.359

<1

)=

0.000

<1

Nd>0
Max (

Nd
Ν pl,Rd

VERIFICHE DI RESISTENZA
Beam 209
Nd<0
Nd
Max (

Md
Mpl,Rd

+

SLU

Inviluppo

V<0.5*Vc,Rd

MAX

Md

+

Ν b,Rd

Mpl,Rd* γMo/γM1

)=

0.562

<1

)=

0.000

<1

Nd>0
Max (

Nd
Ν pl,Rd

Md
Mpl,Rd

+
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Briglia inferiore

VERIFICA A FLESSIONE E SFORZO NORMALE DI SEZIONE TUBOLARE (Classe 1)
UNI EN 1993-1-3
Denominazione profilo
b
40
mm x h
30
mm x sp.
1.5
Tubolare (formato a freddo)
Resistenza caratt. snervamento
fyk
235 Mpa
360
Resistenza Rottura
ftk
Mpa
1.00
Coefficiente di snervamento
ε
20.0
Fattore di forma
d/t
Classe della sezione
1

Parametri geomeccanici
Area sezione trasversale
Momento d'inerzia asse debole
Momento d'inerzia asse forte

A
Ix
Iy

Raggio giratorio d'inerzia asse debo

ix

Raggio giratorio d'inerzia asse forte
Modulo elastico asse debole
Modulo elastico asse forte
Modulo plastico asse debole
Modulo plastico asse forte
Area resistente a taglio

iy
Wex
Wey
Wpx
Wpy
Av

Coefficienti parziali
Resistenza delle sezioni
Resistenza all'instabilità
Resistenza a rottura della sezione netta
Capacità di resistenza della sezione
Trazione
Taglio
Flessione al limite elastico
Flessione plastica

Carico critico euleriano
Snellezza adimensionale
Fattore d'imperfezione
Fattore di riduzione per instabilità

Ś

12.08 mm
15.13 mm
1954.05 mm^3
3068.72 mm^3
2305.78 mm^3
3621.09 mm^3
100.50 mm^2

γM0
γM1
γM2
Npl,Rd
Vc,Rd
Mel,Rd
Mpl,Rd

Ncr

b

1.05
1.10
1.25

45.0 kN
13.0 kN
437.3 kNmm
516.1 kNmm

64348 N

λ/λc
0.86
α0.49
0.63
χ

Capacità di resistenza della sezione all'instabilità
Sforzo assiale di compressione
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29310.75 mm^4
46030.75 mm^4

Nb,Rd

-26.91 kN
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VERIFICHE DI RESISTENZA
Beam 203
Nd<0
Nd
Max (
+

SLU
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Md

Ν b,Rd
Nd
Ν pl,Rd

Md
Mpl,Rd

+

VERIFICHE DI RESISTENZA
Beam 330
Nd<0
Nd
Max (
+

SLU

Md

Ν b,Rd
Nd
Ν pl,Rd

)=

0.000

<1

)=

0.279

<1

Inviluppo

V<0.5*Vc,Rd

MAX

)=

0.000

<1

)=

0.342

<1

Mpl,Rd* γMo/γM1

Nd>0
Max (

MIN

Mpl,Rd* γMo/γM1

Nd>0
Max (

Inviluppo

V<0.5*Vc,Rd

Md
Mpl,Rd

+
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9.2.4

18/nov/13 Rev. 5

Montante laterale

VERIFICA A FLESSIONE E SFORZO NORMALE DI SEZIONE TUBOLARE (Classe 1)
UNI EN 1993-1-3
Denominazione profilo
b
40
mm x h
40
mm x sp.
2
Tubolare (formato a freddo)
Resistenza caratt. snervamento
fyk
235 Mpa
360
Resistenza Rottura
ftk
Mpa
1.00
Coefficiente di snervamento
ε
20.0
Fattore di forma
d/t
Classe della sezione

Parametri geomeccanici
Area sezione trasversale
Momento d'inerzia asse forte
Momento d'inerzia asse debole
Raggio giratorio d'inerzia asse debo
Raggio giratorio d'inerzia asse forte
Modulo elastico asse forte
Modulo elastico asse debole
Modulo plastico asse forte
Modulo plastico asse debole
Area resistente a taglio

A
Ix
Iy
ix
iy
Wex
Wey
Wpx
Wpy
Av

Coefficienti parziali
Resistenza delle sezioni
Resistenza all'instabilità
Resistenza a rottura della sezione netta
Capacità di resistenza della sezione
Trazione
Taglio
Flessione al limite elastico
Flessione plastica

Carico critico euleriano
Snellezza adimensionale
Fattore d'imperfezione
Fattore di riduzione per instabilità

γM0
γM1
γM2
Npl,Rd
Vc,Rd
Mel,Rd
Mpl,Rd

Ncr



1.05
1.10
1.25

68.0 kN
19.6 kN
821.0 kNmm
968.8 kNmm

927736 N

λ/λc
0.28
α0.49
0.96
χ

Capacità di resistenza della sezione all'instabilità
Sforzo assiale di compressione

MARIO ORLANDO & FIGLI – INDUSTRIA ATTREZZATURE EDILI
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304.00 mm^2
73365.33 mm^4
73365.33 mm^4
15.53 mm
15.53 mm
3668.27 mm^3
3668.27 mm^3
4328.55 mm^3
4328.55 mm^3
152.00 mm^2

Nb,Rd

-62.39 kN
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VERIFICHE DI RESISTENZA
Beam 213
Nd<0
Nd
Max (
+

SLU

18/nov/13 Rev. 5

Inviluppo

V<0.5*Vc,Rd

MIN

Md

Ν b,Rd

Mpl,Rd* γMo/γM1

)=

0.000

<1

)=

0.482

<1

Nd>0
Max (

Nd
Ν pl,Rd

Md
Mpl,Rd

+

VERIFICHE DI RESISTENZA
Beam 314
Nd<0
Nd
Max (
+

SLU

Inviluppo

V<0.5*Vc,Rd

MAX

Md

Ν b,Rd

Mpl,Rd* γMo/γM1

)=

0.214

<1

)=

0.000

<1

Nd>0
Max (

Nd
Ν pl,Rd

Md
Mpl,Rd

+
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9.2.5

18/nov/13 Rev. 5

Montante centrale

VERIFICA A FLESSIONE E SFORZO NORMALE DI SEZIONE TUBOLARE (Classe 1)
UNI EN 1993-1-3
Denominazione profilo
b
20
mm x h
40
mm x sp.
2
Tubolare (formato a freddo)
Resistenza caratt. snervamento
fyk
235 Mpa
360
Resistenza Rottura
ftk
Mpa
1.00
Coefficiente di snervamento
ε
20.0
Fattore di forma
d/t
Classe della sezione
1

Parametri geomeccanici
Area sezione trasversale
Momento d'inerzia asse forte
Momento d'inerzia asse debole
Raggio giratorio d'inerzia asse debo
Raggio giratorio d'inerzia asse forte
Modulo elastico asse forte
Modulo elastico asse debole
Modulo plastico asse forte
Modulo plastico asse debole
Area resistente a taglio

A
Ix
Iy
ix
iy
Wex
Wey
Wpx
Wpy
Av

Coefficienti parziali
Resistenza delle sezioni
Resistenza all'instabilità
Resistenza a rottura della sezione netta
Capacità di resistenza della sezione
Trazione
Taglio
Flessione al limite elastico
Flessione plastica

Carico critico euleriano
Snellezza adimensionale
Fattore d'imperfezione
Fattore di riduzione per instabilità

γM0
γM1
γM2
Npl,Rd
Vc,Rd
Mel,Rd
Mpl,Rd

Ncr



1.05
1.10
1.25

50.1 kN
14.5 kN
497.5 kNmm
587.1 kNmm

562199 N

λ/λc
0.31
α0.49
0.95
χ

Capacità di resistenza della sezione all'instabilità
Sforzo assiale di compressione

MARIO ORLANDO & FIGLI – INDUSTRIA ATTREZZATURE EDILI
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224.00 mm^2
44458.67 mm^4
14378.67 mm^4
14.09 mm
8.01 mm
2222.93 mm^3
718.93 mm^3
2623.06 mm^3
848.34 mm^3
112.00 mm^2

Nb,Rd

-45.27 kN
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VERIFICHE DI RESISTENZA
Beam 211
Nd<0
Nd
Max (
+

SLU

18/nov/13 Rev. 5

Inviluppo

V<0.5*Vc,Rd

MIN

Md

Ν b,Rd

Mpl,Rd* γMo/γM1

)=

0.117

<1

)=

0.000

<1

Nd>0
Max (

Nd
Ν pl,Rd

Md
Mpl,Rd

+

VERIFICHE DI RESISTENZA
Beam 357
Nd<0
Nd
Max (
+

SLU

Inviluppo

V<0.5*Vc,Rd

MAX

Md

Ν b,Rd

Mpl,Rd* γMo/γM1

)=

0.123

<1

)=

0.000

<1

Nd>0
Max (

Nd
Ν pl,Rd

Md
Mpl,Rd

+
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9.2.6

18/nov/13 Rev. 5

Diagonale

VERIFICA A FLESSIONE E SFORZO NORMALE DI SEZIONE ANGOLARE (Classe 3)

Denominazione profilo
angolare l.uguali
Resistenza caratt. snervamento
Resistenza Rottura
Coefficiente di snervamento
Fattore di forma
Classe della sezione

L
fyk
ftk

ε
d/t

3

s

Parametri geomeccanici
Area sezione trasversale
Monento d'inerzia
Raggio giratorio d'inerzia
Modulo elastico
Modulo plastico - non applicab.
Area resistente a taglio

A
Imin
ix=iy
Wemin
Wpx =Wpy
Av

Coefficienti parziali
Resistenza delle sezioni
Resistenza all'instabilità
Resistenza a rottura della sezione netta
Capacità di resistenza della sezione
Trazione
Taglio
Flessione al limite elastico
Flessione plastica
Luce netta della asta
Coefficiente di vincolo nel piano d'infless.
Luce libera inflessione dell'asta
Carico critico euleriano
Snellezza adimensionale
Fattore d'imperfezione
Fattore di riduzione per instabilità

900.00 mm^2
7700.00 mm^4
2.92 mm
616.0 mm^3
616.0 mm^3
900.0 mm^2

γM0
γM1
γM2
Nel,Rd
Vc,Rd
Mel,Rd
Mpl,Rd
l

β
lo = β*l
Ncr

λ/λc

MARIO ORLANDO & FIGLI – INDUSTRIA ATTREZZATURE EDILI

L
1.05
1.10
1.25

201 kN
116 kN
138 kNmm
138 kNmm
632 mm
1
632 mm
39004 N
2.329

α0.34
χ0.16

Capacità di resistenza della sezione all'instabilità
Sforzo assiale di compressione
Nb,Rd

ELABORAZIONI GRAFICHE E DI CALCOLO -

25 mm x sp. 4
235 Mpa
360 Mpa
1.00
6.3

-31 kN
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VERIFICHE DI RESISTENZA
Beam 218
Nd<0
Nd
Max (

18/nov/13 Rev. 5

SLU

Inviluppo

V<0.5*Vc,Rd

MIN

Md

+

Ν b,Rd

Mpl,Rd* γMo/γM1

)=

0.395

<1

)=

0.000

<1

Nd>0
Max (

Nd
Ν pl,Rd

VERIFICHE DI RESISTENZA
Beam 217
Nd<0
Nd
Max (

Md
Mpl,Rd

+

SLU

MAX

Md

+

Ν b,Rd

Inviluppo

V<0.5*Vc,Rd

Mpl,Rd* γMo/γM1

)=

0.000

<1

)=

0.024

<1

Nd>0
Max (

Nd
Ν pl,Rd

Md
Mpl,Rd

+
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9.2.7
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Collegamento (ganci)

VERIFICA A TAGLIO DI SEZIONE CIRCOLARE
Denominazione profilo

TONDO

Resistenza caratt. snervamento
Resistenza Rottura

Parametri geomeccanici
Area sezione trasversale
Monento d'inerzia
Raggio giratorio d'inerzia
Modulo elastico
Modulo plastico - non applicab.
Area resistente a taglio

A
Imin
ix=iy
Wemin
Wpx =Wpy
Av

14 mm

fyk
ftk

235 Mpa
360 Mpa

153.94 mm^2
1885.74 mm^4
3.50 mm
269.4 mm^3
269.4 mm^3
153.94 mm^2

Coefficienti parziali
Resistenza delle sezioni
Resistenza all'instabilità

γM0
γM1
γM2

Resistenza a rottura della sezione netta
Capacità di resistenza della sezione
Trazione
Taglio
Flessione al limite elastico
Flessione plastica

F

Nel,Rd
Vc,Rd
Mel,Rd
Mpl,Rd

1.05
1.10
1.25

34.5
19.9
60.3
60.3

kN
kN
kNmm
kNmm

Verifica a taglio
Beam 374
Vd
Vc,Rd

MARIO ORLANDO & FIGLI – INDUSTRIA ATTREZZATURE EDILI
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=

0.34

<1
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9.3
9.3.1

18/nov/13 Rev. 5

Telaio longitudinale
Briglia superiore

VERIFICA A FLESSIONE E SFORZO NORMALE DI SEZIONE TUBOLARE (Classe 1)
UNI EN 1993-1-3
Denominazione profilo
b
30
mm x h
40
mm x sp.
1.5
Tubolare (formato a freddo)
Resistenza caratt. snervamento
fyk
235 Mpa
360
Resistenza Rottura
ftk
Mpa
1.00
Coefficiente di snervamento
ε
26.7
Fattore di forma
d/t
Classe della sezione
1

Parametri geomeccanici
Area sezione trasversale
Momento d'inerzia asse forte
Momento d'inerzia asse debole
Raggio giratorio d'inerzia asse debo
Raggio giratorio d'inerzia asse forte
Modulo elastico asse forte
Modulo elastico asse debole
Modulo plastico asse forte
Modulo plastico asse debole
Area resistente a taglio

A
Ix
Iy
ix
iy
Wex
Wey
Wpx
Wpy
Av

Coefficienti parziali
Resistenza delle sezioni
Resistenza all'instabilità
Resistenza a rottura della sezione netta
Capacità di resistenza della sezione
Trazione
Taglio
Flessione al limite elastico
Flessione plastica

Carico critico euleriano
Snellezza adimensionale
Fattore d'imperfezione
Fattore di riduzione per instabilità

γM0
γM1
γM2
Npl,Rd
Vc,Rd
Mel,Rd
Mpl,Rd

Ncr

Ś
b

1.05
1.10
1.25

45.0 kN
13.0 kN
515.1 kNmm
607.8 kNmm

421605 N

λ/λc
0.33
α0.49
0.93
χ

Capacità di resistenza della sezione all'instabilità
Sforzo assiale di compressione

MARIO ORLANDO & FIGLI – INDUSTRIA ATTREZZATURE EDILI
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201.00 mm^2
46030.75 mm^4
29310.75 mm^4
15.13 mm
12.08 mm
2301.54 mm^3
1465.54 mm^3
2715.81 mm^3
1729.33 mm^3
100.50 mm^2

Nb,Rd

-39.99 kN
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VERIFICHE DI RESISTENZA
Beam 190
Nd<0
Nd
Max (
+

SLU

18/nov/13 Rev. 5

Inviluppo

V<0.5*Vc,Rd

MIN

Md

Ν b,Rd

Mpl,Rd* γMo/γM1

)=

0.402

<1

)=

0.000

<1

Nd>0
Max (

Nd
Ν pl,Rd

Md
Mpl,Rd

+

VERIFICHE DI RESISTENZA
Beam 57
Nd<0
Nd
Max (
+

SLU

Inviluppo

V<0.5*Vc,Rd

MAX

Md

Ν b,Rd

Mpl,Rd* γMo/γM1

)=

0.674

<1

)=

0.000

<1

Nd>0
Max (

Nd
Ν pl,Rd

Md
Mpl,Rd

+
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9.3.2
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Briglia inferiore

VERIFICA A FLESSIONE E SFORZO NORMALE DI SEZIONE TUBOLARE (Classe 1)
UNI EN 1993-1-3
Denominazione profilo
b
30
mm x h
40
mm x sp.
1.5
Tubolare (formato a freddo)
Resistenza caratt. snervamento
fyk
235 Mpa
360
Resistenza Rottura
ftk
Mpa
1.00
Coefficiente di snervamento
ε
26.7
Fattore di forma
d/t
Classe della sezione

Parametri geomeccanici
Area sezione trasversale
Momento d'inerzia asse forte
Momento d'inerzia asse debole
Raggio giratorio d'inerzia asse debo
Raggio giratorio d'inerzia asse forte
Modulo elastico asse forte
Modulo elastico asse debole
Modulo plastico asse forte
Modulo plastico asse debole
Area resistente a taglio

A
Ix
Iy
ix
iy
Wex
Wey
Wpx
Wpy
Av

Coefficienti parziali
Resistenza delle sezioni
Resistenza all'instabilità
Resistenza a rottura della sezione netta
Capacità di resistenza della sezione
Trazione
Taglio
Flessione al limite elastico
Flessione plastica

Carico critico euleriano
Snellezza adimensionale
Fattore d'imperfezione
Fattore di riduzione per instabilità

γM0
γM1
γM2
Npl,Rd
Vc,Rd
Mel,Rd
Mpl,Rd

Ncr

Ś
b

1.05
1.10
1.25

45.0 kN
13.0 kN
515.1 kNmm
607.8 kNmm

101055 N

λ/λc
0.68
α0.49
0.73
χ

Capacità di resistenza della sezione all'instabilità
Sforzo assiale di compressione

MARIO ORLANDO & FIGLI – INDUSTRIA ATTREZZATURE EDILI
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201.00 mm^2
46030.75 mm^4
29310.75 mm^4
15.13 mm
12.08 mm
2301.54 mm^3
1465.54 mm^3
2715.81 mm^3
1729.33 mm^3
100.50 mm^2

Nb,Rd

-31.55 kN
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VERIFICHE DI RESISTENZA
Beam 108
Nd<0
Nd
Max (
+
Ν b,Rd
Nd>0
Nd
+
Max (
Ν pl,Rd

SLU

VERIFICHE DI RESISTENZA
Beam 51
Nd<0
Nd
Max (
+

SLU

18/nov/13 Rev. 5

Inviluppo

V<0.5*Vc,Rd

Md

MIN

)=

0.000

<1

)=

0.285

<1

Mpl,Rd* γMo/γM1
Md
Mpl,Rd

Inviluppo

V<0.5*Vc,Rd

MAX

Md

Ν b,Rd

Mpl,Rd* γMo/γM1

)=

0.000

<1

)=

0.391

<1

Nd>0
Max (

Nd
Ν pl,Rd

Md
Mpl,Rd

+
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9.3.3
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Montante laterale

VERIFICA A FLESSIONE E SFORZO NORMALE DI SEZIONE TUBOLARE (Classe 1)
UNI EN 1993-1-3
Denominazione profilo
b
40
mm x h
40
mm x sp.
2
Tubolare (formato a freddo)
Resistenza caratt. snervamento
fyk
235 Mpa
360
Resistenza Rottura
ftk
Mpa
1.00
Coefficiente di snervamento
ε
20.0
Fattore di forma
d/t
Classe della sezione
1

Parametri geomeccanici
Area sezione trasversale
Momento d'inerzia asse forte
Momento d'inerzia asse debole
Raggio giratorio d'inerzia asse debo
Raggio giratorio d'inerzia asse forte
Modulo elastico asse forte
Modulo elastico asse debole
Modulo plastico asse forte
Modulo plastico asse debole
Area resistente a taglio

A
Ix
Iy
ix
iy
Wex
Wey
Wpx
Wpy
Av

Coefficienti parziali
Resistenza delle sezioni
Resistenza all'instabilità
Resistenza a rottura della sezione netta
Capacità di resistenza della sezione
Trazione
Taglio
Flessione al limite elastico
Flessione plastica

Carico critico euleriano
Snellezza adimensionale
Fattore d'imperfezione
Fattore di riduzione per instabilità

γM0
γM1
γM2
Npl,Rd
Vc,Rd
Mel,Rd
Mpl,Rd

Ncr

Ś
b

1.05
1.10
1.25

68.0 kN
19.6 kN
821.0 kNmm
968.8 kNmm

2932105 N

λ/λc
0.16
α0.49
1.02
χ

Capacità di resistenza della sezione all'instabilità
Sforzo assiale di compressione

MARIO ORLANDO & FIGLI – INDUSTRIA ATTREZZATURE EDILI
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304.00 mm^2
73365.33 mm^4
73365.33 mm^4
15.53 mm
15.53 mm
3668.27 mm^3
3668.27 mm^3
4328.55 mm^3
4328.55 mm^3
152.00 mm^2

Nb,Rd

-66.41 kN

Via Carlo Marx, 96 Misterbianco (CT)- Tel 095 471188-476702- fax 482105

S.A.P. STUDIO ENGINEERING s.r.l. - Via Morosoli 15/b 95124- CATANIA - TEL. 095 -7150242 fax 321245

RELAZIONE DI CALCOLO PALCO MODULARE

Pag. 35/45

JOB:PalcoOrlando - FILE: Relazione di calcolo NTC08.doc

VERIFICHE DI RESISTENZA
Beam 48
Nd<0
Nd
Max (
+

SLU

18/nov/13 Rev. 5

Inviluppo

V<0.5*Vc,Rd

MIN

Md

Ν b,Rd

Mpl,Rd* γMo/γM1

)=

0.000

<1

)=

0.609

<1

Nd>0
Max (

Nd
Ν pl,Rd

Md
Mpl,Rd

+

VERIFICHE DI RESISTENZA
Beam 49
Nd<0
Nd
Max (
+

SLU

Inviluppo

V<0.5*Vc,Rd

MAX

Md

Ν b,Rd

Mpl,Rd* γMo/γM1

)=

0.000

<1

)=

0.767

<1

Nd>0
Max (

Nd
Ν pl,Rd

Md
Mpl,Rd

+
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Montante centrale

VERIFICA A FLESSIONE E SFORZO NORMALE DI SEZIONE TUBOLARE (Classe 1)
UNI EN 1993-1-3
Denominazione profilo
b
20
mm x h
40
mm x sp.
2
Tubolare (formato a freddo)
Resistenza caratt. snervamento
fyk
235 Mpa
360
Resistenza Rottura
ftk
Mpa
1.00
Coefficiente di snervamento
ε
20.0
Fattore di forma
d/t
Classe della sezione
1

Parametri geomeccanici
Area sezione trasversale
Momento d'inerzia asse forte
Momento d'inerzia asse debole
Raggio giratorio d'inerzia asse debo
Raggio giratorio d'inerzia asse forte
Modulo elastico asse forte
Modulo elastico asse debole
Modulo plastico asse forte
Modulo plastico asse debole
Area resistente a taglio

A
Ix
Iy
ix
iy
Wex
Wey
Wpx
Wpy
Av

Coefficienti parziali
Resistenza delle sezioni
Resistenza all'instabilità
Resistenza a rottura della sezione netta
Capacità di resistenza della sezione
Trazione
Taglio
Flessione al limite elastico
Flessione plastica

Carico critico euleriano
Snellezza adimensionale
Fattore d'imperfezione
Fattore di riduzione per instabilità

γM0
γM1
γM2
Npl,Rd
Vc,Rd
Mel,Rd
Mpl,Rd

Ncr



1.05
1.10
1.25

50.1 kN
14.5 kN
497.5 kNmm
587.1 kNmm

562199 N

λ/λc
0.31
α0.49
0.95
χ

Capacità di resistenza della sezione all'instabilità
Sforzo assiale di compressione
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224.00 mm^2
44458.67 mm^4
14378.67 mm^4
14.09 mm
8.01 mm
2222.93 mm^3
718.93 mm^3
2623.06 mm^3
848.34 mm^3
112.00 mm^2

Nb,Rd

-45.27 kN
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VERIFICHE DI RESISTENZA
Beam 55
Nd<0
Nd
Max (
+

SLU
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Inviluppo

V<0.5*Vc,Rd

MIN

Md

Ν b,Rd

Mpl,Rd* γMo/γM1

)=

0.000

<1

)=

0.084

<1

Nd>0
Max (

Nd
Ν pl,Rd

Md
Mpl,Rd

+

VERIFICHE DI RESISTENZA
Beam 370
Nd<0
Nd
Max (
+

SLU

Inviluppo

V<0.5*Vc,Rd

MAX

Md

Ν b,Rd

Mpl,Rd* γMo/γM1

)=

0.229

<1

)=

0.000

<1

Nd>0
Max (

Nd
Ν pl,Rd

Md
Mpl,Rd

+
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Diagonale

VERIFICA A FLESSIONE E SFORZO NORMALE DI SEZIONE ANGOLARE (Classe 3)

Denominazione profilo
angolare l.uguali
Resistenza caratt. snervamento
Resistenza Rottura
Coefficiente di snervamento
Fattore di forma
Classe della sezione

L
fyk
ftk

ε
d/t

3

s

Parametri geomeccanici
Area sezione trasversale
Monento d'inerzia
Raggio giratorio d'inerzia
Modulo elastico
Modulo plastico - non applicab.
Area resistente a taglio

A
Imin
ix=iy
Wemin
Wpx =Wpy
Av

Coefficienti parziali
Resistenza delle sezioni
Resistenza all'instabilità
Resistenza a rottura della sezione netta
Capacità di resistenza della sezione
Trazione
Taglio
Flessione al limite elastico
Flessione plastica
Luce netta della asta
Coefficiente di vincolo nel piano d'infless.
Luce libera inflessione dell'asta
Carico critico euleriano
Snellezza adimensionale
Fattore d'imperfezione
Fattore di riduzione per instabilità

900.00 mm^2
7700.00 mm^4
2.92 mm
616.0 mm^3
616.0 mm^3
900.0 mm^2

γM0
γM1
γM2
Nel,Rd
Vc,Rd
Mel,Rd
Mpl,Rd
l

β
lo = β*l
Ncr

λ/λc

MARIO ORLANDO & FIGLI – INDUSTRIA ATTREZZATURE EDILI

L
1.05
1.10
1.25

201 kN
116 kN
138 kNmm
138 kNmm
617 mm
1
617 mm
40924 N
2.273

α0.34
χ0.17

Capacità di resistenza della sezione all'instabilità
Sforzo assiale di compressione
Nb,Rd
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25 mm x sp. 4
235 Mpa
360 Mpa
1.00
6.3

-32 kN

Via Carlo Marx, 96 Misterbianco (CT)- Tel 095 471188-476702- fax 482105

S.A.P. STUDIO ENGINEERING s.r.l. - Via Morosoli 15/b 95124- CATANIA - TEL. 095 -7150242 fax 321245

RELAZIONE DI CALCOLO PALCO MODULARE

Pag. 39/45

JOB:PalcoOrlando - FILE: Relazione di calcolo NTC08.doc

VERIFICHE DI RESISTENZA
Beam 60
Nd<0
Nd
Max (
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SLU

Inviluppo

V<0.5*Vc,Rd

MIN

Md

+

Ν b,Rd

Mpl,Rd* γMo/γM1

)=

0.000

<1

)=

0.080

<1

Nd>0
Max (

Nd
Ν pl,Rd

VERIFICHE DI RESISTENZA
Beam 61
Nd<0
Nd
Max (

Md
Mpl,Rd

+

SLU

MAX

Md

+

Ν b,Rd

Inviluppo

V<0.5*Vc,Rd

Mpl,Rd* γMo/γM1

)=

0.523

<1

)=

0.000

<1

Nd>0
Max (

Nd
Ν pl,Rd

Md
Mpl,Rd

+
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Collegamento (ganci)

VERIFICA A TAGLIO DI SEZIONE CIRCOLARE
Denominazione profilo
Resistenza caratt. snervamento
Resistenza Rottura

Parametri geomeccanici
Area sezione trasversale
Monento d'inerzia
Raggio giratorio d'inerzia
Modulo elastico
Modulo plastico - non applicab.
Area resistente a taglio

F

TONDO

14 mm
235 Mpa
360 Mpa

fyk
ftk

A
Imin
ix=iy
Wemin
Wpx =Wpy
Av

153.94 mm^2
1885.74 mm^4
3.50 mm
269.4 mm^3
269.4 mm^3
153.94 mm^2

Coefficienti parziali

γM0
γM1
γM2

Resistenza delle sezioni
Resistenza all'instabilità
Resistenza a rottura della sezione netta
Capacità di resistenza della sezione
Trazione
Taglio
Flessione al limite elastico
Flessione plastica

Nel,Rd
Vc,Rd
Mel,Rd
Mpl,Rd

1.05
1.10
1.25

34.5
19.9
60.3
60.3

kN
kN
kNmm
kNmm

Verifica a taglio
Beam 63
Vd
Vc,Rd
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Montante senza controvento

VERIFICA A FLESSIONE E SFORZO NORMALE DI SEZIONE TUBOLARE (Classe 1)
UNI EN 1993-1-3
Denominazione profilo
b
80
mm x h
80
mm x sp.
2
Tubolare (formato a freddo)
Resistenza caratt. snervamento
fyk
235 Mpa
360
Resistenza Rottura
ftk
Mpa
1.00
Coefficiente di snervamento
ε
40.0
Fattore di forma
d/t
Classe della sezione
1

Parametri geomeccanici
Area sezione trasversale
Momento d'inerzia asse forte
Momento d'inerzia asse debole
Raggio giratorio d'inerzia asse debo
Raggio giratorio d'inerzia asse forte
Modulo elastico asse forte
Modulo elastico asse debole
Modulo plastico asse forte
Modulo plastico asse debole
Area resistente a taglio

A
Ix
Iy
ix
iy
Wex
Wey
Wpx
Wpy
Av

Coefficienti parziali
Resistenza delle sezioni
Resistenza all'instabilità
Resistenza a rottura della sezione netta
Capacità di resistenza della sezione
Trazione
Taglio
Flessione al limite elastico
Flessione plastica

Carico critico euleriano
Snellezza adimensionale
Fattore d'imperfezione
Fattore di riduzione per instabilità

γM0
γM1
γM2
Npl,Rd
Vc,Rd
Mel,Rd
Mpl,Rd

Ncr

1.05
1.10
1.25

139.7 kN
40.3 kN
3542.6 kNmm
4180.3 kNmm

459334 N

λ/λc
0.57
α0.49
0.81
χ

Capacità di resistenza della sezione all'instabilità
Sforzo assiale di compressione

MARIO ORLANDO & FIGLI – INDUSTRIA ATTREZZATURE EDILI
ELABORAZIONI GRAFICHE E DI CALCOLO -

624.00 mm^2
633152.00 mm^4
633152.00 mm^4
31.85 mm
31.85 mm
15828.80 mm^3
15828.80 mm^3
18677.98 mm^3
18677.98 mm^3
312.00 mm^2

Nb,Rd

-107.44 kN
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VERIFICHE DI RESISTENZA
Beam 95
Nd<0
Nd
Max (
+

SLU
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Inviluppo

V<0.5*Vc,Rd

MIN

Md

Ν b,Rd

Mpl,Rd* γMo/γM1

)=

0.537

<1

)=

0.000

<1

Nd>0
Max (

Nd
Ν pl,Rd

Md
Mpl,Rd

+

VERIFICHE DI RESISTENZA
Beam 162
Nd<0
Nd
Max (
+

SLU

Inviluppo

V<0.5*Vc,Rd

MAX

Md

Ν b,Rd

Mpl,Rd* γMo/γM1

)=

0.415

<1

)=

0.000

<1

Nd>0
Max (

Nd
Ν pl,Rd

Md
Mpl,Rd

+
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Base di appoggio

VERIFICA DELLE PIASTRE DI BASE
Basi dei vitoni regolabili
Area di appoggio
Carico normale max
Tensione max di contatto

L
A
Nmax
N/A

10 cm
100 cm^2
38.2 kN
3.82 Mpa

Tensione nel terreno tenendo conto di una platea di spessore dato con ipotesi di ripartizione a 45°
Spessore

Arip

st

cm
5
10
15
20
25
30

cm^2
400
900
1600
2500
3600
4900

Mpa
95.6
42.5
23.9
15.3
10.6
7.8

E' sufficiente pertanto un massetto di spessore 20 cm per avere tensioni circa pari a 15 Mpa sul
terreno (con il palco a pieno carico e azioni orizzontali).
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Vitone
VITONE REGOLABILE
Denominazione profilo
Resistenza caratt. snervamento
Resistenza Rottura
Coefficiente di snervamento
Fattore di forma

6

ε1.00
6.3

d/t

Classe della sezione
Parametri geomeccanici
Area sezione trasversale
Monento d'inerzia
Raggio giratorio d'inerzia
Modulo elastico
Modulo plastico
Area resistente a taglio

UNI EN 1993-1-3
38 mm x sp.
235 Mpa
360 Mpa

Tubolare diametro
fyk
ftk

1
A
Ix =Iy
ix=iy
Wex =Wey
Wpx =Wpy
Av

6.03 cmq
7.99 cm^4
1.15 cm
4.2 cm^3
6.2 cm^3
3.8 cmq

Coefficienti parziali

&







Capacità di resistenza della sezione
Trazione
Taglio
Flessione al limite elastico
Flessione plastica

Npl,Rd
Vc,Rd
Mel,Rd
Mpl,Rd

13.5 kN
5.0 kN
941.4 kNmm
1391.2 kNmm

q
N
F

6.0 kN/mq
25 kN
2.5 kN

,ŵĂǆ












Forza di taglio F
Carico di superficie
Forza assiale
Forza di taglio (10%N)
Altezza libera massima

Hmax
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9.5

Montante con controvento
Per le tipologie di palchi avente forma compatta (v. es. riportato di seguito - 6 m x 8 m ) e

avente i pilastri più lunghi di 134 cm necessitano di controventatura verticale su tutte le campate
del perimetro esterno.

controvento

Per i palchi la cui geometria si sviluppa principalmente in una direzione (es. 2 m x 10 m, 2
m x 12 m) è necessario inserire un campo o più campi di controventi intermedi nella direzione
trasversale (v. es. di seguito riportati).
2 m x 8m

2 m x 10 m

2 m x 12 m
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Montante

VERIFICA A FLESSIONE E SFORZO NORMALE DI SEZIONE TUBOLARE (Classe 1)
UNI EN 1993-1-3
Denominazione profilo
b
80
mm x h
80
mm x sp.
2
Tubolare (formato a freddo)
Resistenza caratt. snervamento
fyk
235 Mpa
360
Resistenza Rottura
ftk
Mpa
1.00
Coefficiente di snervamento
ε
40.0
Fattore di forma
d/t
Classe della sezione
1

Parametri geomeccanici
Area sezione trasversale
Momento d'inerzia asse forte
Momento d'inerzia asse debole
Raggio giratorio d'inerzia asse debo
Raggio giratorio d'inerzia asse forte
Modulo elastico asse forte
Modulo elastico asse debole
Modulo plastico asse forte
Modulo plastico asse debole
Area resistente a taglio

A
Ix
Iy
ix
iy
Wex
Wey
Wpx
Wpy
Av

Coefficienti parziali
Resistenza delle sezioni
Resistenza all'instabilità
Resistenza a rottura della sezione netta
Capacità di resistenza della sezione
Trazione
Taglio
Flessione al limite elastico
Flessione plastica

Carico critico euleriano
Snellezza adimensionale
Fattore d'imperfezione
Fattore di riduzione per instabilità

γM0
γM1
γM2
Npl,Rd
Vc,Rd
Mel,Rd
Mpl,Rd

Ncr

1.05
1.10
1.25

139.7 kN
40.3 kN
3542.6 kNmm
4180.3 kNmm

175725 N

λ/λc
0.91
α0.49
0.59
χ

Capacità di resistenza della sezione all'instabilità
Sforzo assiale di compressione

MARIO ORLANDO & FIGLI – INDUSTRIA ATTREZZATURE EDILI
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624.00 mm^2
633152.00 mm^4
633152.00 mm^4
31.85 mm
31.85 mm
15828.80 mm^3
15828.80 mm^3
18677.98 mm^3
18677.98 mm^3
312.00 mm^2

Nb,Rd

-78.86 kN
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Beam 197
Nd<0
Nd
Max (
+

SLU
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Md

Ν b,Rd
Nd
Ν pl,Rd

MIN

)=

0.275

<1

)=

0.000

<1

Mpl,Rd* γMo/γM1

Nd>0
Max (

Inviluppo

V<0.5*Vc,Rd

Md
Mpl,Rd

+

VERIFICHE DI RESISTENZA
Beam 220
Nd<0
Nd
Max (
+

SLU

Inviluppo

V<0.5*Vc,Rd

MAX

Md

Ν b,Rd

Mpl,Rd* γMo/γM1

)=

0.330

<1

)=

0.000

<1

Nd>0
Max (

Nd
Ν pl,Rd

Md
Mpl,Rd

+
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Controvento

CONTROVENTO
Denominazione profilo
Resistenza caratt. snervamento
Resistenza Rottura
Coefficiente di snervamento
Fattore di forma

Tubolare

ε
d/t

Classe della sezione
Parametri geomeccanici
Area sezione trasversale
Monento d'inerzia
Raggio giratorio d'inerzia
Modulo elastico
Modulo plastico
Area resistente a taglio

UNI EN 1993-1-3
27 mm x sp.
235 Mpa
360 Mpa
1.00
13.5

diametro
fyk
ftk

1

2

Y
t
d

1.57 cmq
1.24 cm^4
0.89 cm
0.9 cm^3
1.3 cm^3
1.0 cmq

A
Ix =Iy
ix=iy
Wex =Wey
Wpx =Wpy
Av

X

Coefficienti parziali

γM0
γM1
γM2

Resistenza delle sezioni
Resistenza all'instabilità
Resistenza a rottura della sezione netta
Capacità di resistenza della sezione
Trazione
Taglio
Flessione al limite elastico
Flessione plastica

Npl,Rd
Vc,Rd
Mel,Rd
Mpl,Rd

Luce netta della asta
Coefficiente di vincolo nel piano d'infless.
Luce libera inflessione dell'asta
Carico critico euleriano
Snellezza adimensionale
Fattore d'imperfezione
Fattore di riduzione per instabilità

l

β
lo = β*l
Ncr
λ/λc

1.05
1.10
1.25

35.2 kN
1.3 kN
204.8 kNmm
280.4 kNmm
2100 mm
1
2100 mm
5666 N
2.55

α0.21
0.14
χ

Capacità di resistenza della sezione all'instabilità
Sforzo assiale di compressione
Nb,Rd
Sforzo normale massimo di compressione

4.73 kN

Nsd

4.5 kN

Nsd
=

0.94

>1

Npl,rd

MARIO ORLANDO & FIGLI – INDUSTRIA ATTREZZATURE EDILI
ELABORAZIONI GRAFICHE E DI CALCOLO -

Via Carlo Marx, 96 Misterbianco (CT)- Tel 095 471188-476702- fax 482105

S.A.P. STUDIO ENGINEERING s.r.l. - Via Morosoli 15/b 95124- CATANIA - TEL. 095 -7150242 fax 321245

CITTÀ DI TREVISO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 - 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422/6581 - telefax 0422/658201 email: postacertificata@cert.comune.treviso.it

Servizio di custodia, facchinaggio e trasporto di materiali vari
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Allegato B2
- Schema di Montaggio Palco -
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Allegato C
- Relazione Tecnica ed Elaborati di Calcolo Pedana -
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'$7,*(1(5$/,'(//$352&('85$
1XPHUR7UDWWDWLYD



'HVFUL]LRQH

6(59,=,2',&8672',$)$&&+,1$**,2(
75$632572',0$7(5,$/,9$5,'(//¶
$00,1,675$=,21(&2081$/(3(50$1,)(67$=,21,
),12$/

7LSRORJLDGLWUDWWDWLYD

$IILGDPHQWRGLUHWWR DUWFOHWW$'/JV

6RJOLDGLULOHYDQ]DFRPXQLWDULD

6RWWRVRJOLD

0RGDOLWjGLVYROJLPHQWRGHOODSURFHGXUD

7HOHPDWLFD RQOLQH

0RGDOLWjGLGHILQL]LRQHGHOO RIIHUWD

3UH]]RDFRUSR

&,*

)&

&83

1RQLQVHULWR

$PPLQLVWUD]LRQHWLWRODUHGHOSURFHGLPHQWR

&2081(',75(9,628)),&,2$&48,67,

9LD0XQLFLSLR75(9,62 79

,3$&RGLFHXQLYRFRXIILFLRSHU)DWWXUD]LRQH(OHWWURQLFD

+0)(

3XQWR2UGLQDQWH

*$63$5(&252&+(5&5&*357)3

6RJJHWWRVWLSXODQWH

*$63$5(&252&+(5&5&*357)3
&2081(',75(9,62

'DWDHRUDLQL]LRSUHVHQWD]LRQHRIIHUWD



'DWDHRUDWHUPLQHXOWLPRSUHVHQWD]LRQHRIIHUWD



'DWDOLPLWHVWLSXODFRQWUDWWR /LPLWHYDOLGLWjRIIHUWDGHO
)RUQLWRUH



8OWHULRULQRWH
%DQGL&DWHJRULHRJJHWWRGHOOD7UDWWDWLYD

6HUYL]LGL/RJLVWLFD 7UDVORFKL)DFFKLQDJJLR
0RYLPHQWD]LRQH0HUFL0DJD]]LQR*HVWLRQH$UFKLYL
6(59,=,

)RUQLWRUH

1829,75$63257,62&,(7$ &223(5$7,9$

9DORUHGHOO¶RIIHUWDHFRQRPLFD



2QHULGL6LFXUH]]DQRQRJJHWWRGLULEDVVRHQRQFRPSUHVL
QHOO¶2IIHUWD



7HUPLQLGLSDJDPHQWR

**'DWD5LFHYLPHQWR)DWWXUD

'DWLGL&RQVHJQD

YHGLFRQGL]LRQLSDUWLFRODULGLFRQWUDWWR

'DWLH$OLTXRWHGL)DWWXUD]LRQH

$OLTXRWD,9$GLIDWWXUD]LRQH
,QGLUL]]RGLIDWWXUD]LRQH9,$081,&,3,275(9,62
 79 9(1(72

6&+('$7(&1,&$',
1RPH6FKHGD7HFQLFD
'DWD&UHD]LRQH'RFXPHQWR



6HUYL]LGL/RJLVWLFD7UDVORFKL)DFFKLQDJJLR
0RYLPHQWD]LRQH0HUFL0DJD]]LQR*HVWLRQH$UFKLYL
6FKHGDGL5G2SHU)RUQLWXUDDFRUSR
3DJLQDGL

4XDQWLWj



,FDPSLFRQWUDVVHJQDWLFRQ VRQRREEOLJDWRUL
1U

&DUDWWHULVWLFD

7LSRORJLD

5HJRODGL
$PPLVVLRQH



6(59,=,235(9$/(17(
2**(772'(//$5'2

7HFQLFR

9DORUHPLQLPR
DPPHVVR



7LSRFRQWUDWWR

7HFQLFR

/LVWDGLVFHOWH

9DORUL
FRPHGDFRQGL]LRQLSDUWLFRODULGL
FRQWUDWWR
VHUYL]LRFRPHGDFRQGL]LRQL
SDUWLFRODULGLFRQWUDWWR

'2&80(17,$//(*$7,$//$75$77$7,9$
'HVFUL]LRQH

1RPHILOH

$OOHJDWR$DOOHFRQGL]LRQLSDUWLFRODULGLFRQWUDWWR

$OOHJDWR$HOHQFRDWWUH]]DWXUH
SGI

&RQGL]LRQLSDUWLFRODULGLFRQWUDWWRHSDWWRG LQWHJULWj

&3&HSDWWRG LQWHJULWjSGISP

$OOHJDWR%DOOHFRQGL]LRQLSDUWLFRODULGLFRQWUDWWR
$OOHJDWR%DOOHFRQGL]LRQLSDUWLFRODULGLFRQWUDWWR
$OOHJDWR&DOOHFRQGL]LRQLSDUWLFRODULGLFRQWUDWWR
$WWHVWD]LRQHYDOLGLWjHYHULGLFLWjGHOOHGLFKLDUD]LRQLUHVHVXO0(3$
'HWWDJOLRHFRQRPLFRGHOVHUYL]LR

$OOHJDWR%5HOD]LRQHGL&DOFROR
3DOFRSGI
$OOHJDWR%6FKHPDGL
0RQWDJJLR3DOFRSGI
$OOHJDWR&5HO7HFHG(ODE
&DOFROR3HGDQDSGI
$OOHJDWR$77(67$=,21(
9$/,',7$ (9(5,',&,7$
',&+,$5$=,21,5(6(68/
0(3$SGI
'HWWDJOLRHFRQRPLFRGHOVHUYL]LR
[OV

5,&+,(67($/)251,725(
'HVFUL]LRQH

)LUPDWRGLJLWDOPHQWH

3DVVRHFRPHGDFRQGL]LRQLSDUWLFRODULGLFRQWUDWWRDUW

6u

'LFKLDUD]LRQHDWWHVWDQWHLOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGLFDSDFLWjWHFQLFRRUJDQL]]DWLYD DOPHQR
VHUYL]LDQDORJKLQHOO¶XOWLPRWULHQQLR GLFXLDOO DUWLFRORGHOOHFRQGL]LRQLSDUWLFRODULGLFRQWUDWWR
'LFKLDUD]LRQHGHOODVHGHGHOPDJD]]LQRULFKLHVWDDOO¶DUWLFROR³VHGHFXVWRGLDHLQYHQWDULD]LRQHGHL
PDWHULDOL´GHOOHFRQGL]LRQLSDUWLFRODULGLFRQWUDWWR

6u
6u

$WWHVWD]LRQHYDOLGLWjHYHULGLFLWjGHOOHGLFKLDUD]LRQLUHVHVXO0(3$

6u

'HWWDJOLRHFRQRPLFRGHOVHUYL]LR

6u

'DWD&UHD]LRQH'RFXPHQWR



3DJLQDGL

0HUFDWR(OHWWURQLFRGHOOD3$7UDWWDWLYDFRQXQXQLFR2SHUDWRUH(FRQRPLFR

2))(57$5(/$7,9$$
1XPHUR7UDWWDWLYD



'HVFUL]LRQH

6(59,=,2',&8672',$)$&&+,1$**,2(
75$632572',0$7(5,$/,9$5,'(//¶
$00,1,675$=,21(&2081$/(3(50$1,)(67$=,21,
),12$/

7LSRORJLDGLWUDWWDWLYD

$IILGDPHQWRGLUHWWR DUWFOHWW$'/JV

&,*

)&

&83

1RQLQVHULWR
$00,1,675$=,21(5,&+,('(17(

1RPH(QWH

&2081(',75(9,62

&RGLFH)LVFDOH(QWH



1RPH8IILFLR

8)),&,2$&48,67,

,QGLUL]]R8IILFLR

9LD0XQLFLSLR
75(9,62 79

7HOHIRQR)$;8IILFLR



&RGLFHXQLYRFRXIILFLRSHU)DWWXUD]LRQH(OHWWURQLFD

+0)(

3XQWR2UGLQDQWH

*$63$5(&252&+(5&)&5&*357)3

)LUPDWDULGHO&RQWUDWWR

*$63$5(&252&+(5&)&5&*357)3
)251,725(

5DJLRQHRGHQRPLQD]LRQH6RFLDOH

1829,75$63257,62&,(7$ &223(5$7,9$

&RGLFH,GHQWLILFDWLYRGHOO 2SHUDWRUH(FRQRPLFR



&RGLFH)LVFDOH2SHUDWRUH(FRQRPLFR



3DUWLWD,9$GL)DWWXUD]LRQH

121,16(5,72

7HOHIRQR

9,$(9(5$5'26(&,;1
9,//25%$ 79


3(&5HJLVWUR,PSUHVH

1829,75$63257,#/(*$/0$,/,7

7LSRORJLDLPSUHVD

6RFLHWj&RRSHUDWLYD

1XPHURGL,VFUL]LRQHDO5HJLVWUR,PSUHVH
1RPHH1ULVFUL]LRQH$OER3URIHVVLRQDOH



'DWDGLLVFUL]LRQH5HJLVWUR,PSUHVH
$OER3URIHVVLRQDOH



3URYLQFLDVHGH5HJLVWUR,PSUHVH
$OER3URIHVVLRQDOH

79

6HGH/HJDOH

'DWD&UHD]LRQH'RFXPHQWRGL2IIHUWD



3DJLQDGL

3(&8IILFLR$JHQ]LD(QWUDWHFRPSHWHQWHDOULODVFLR
DWWHVWD]LRQHUHJRODULWjSDJDPHQWLLPSRVWHHWDVVH

75(9,62

&&1/DSSOLFDWR6HWWRUH

75$6325720(5&,&21727(5=,75$63257,
/2*,67,&$

/HJJHGDWLULODVFLDWLGDO)RUQLWRUHDLILQLGHOODWUDFFLDELOLWjGHLIOXVVLILQDQ]LDUL
6(59,=,
,%$1&RQWRGHGLFDWR / 

,72

6RJJHWWLGHOHJDWLDGRSHUDUHVXOFRQWR

5266,5266(//$56656/&/'6%(*+(1
3$2/26%*3/$%,8

VDOYRGLYHUVDLQGLFD]LRQHGDSDUWHGHO)RUQLWRUHGDFRPXQLFDUHHQWURJLRUQLGDOODULFH]LRQHGHOGRFXPHQWRGL6WLSXOD
'$7,'(// 2))(57$
,GHQWLILFDWLYRXQLYRFRGHOO RIIHUWD



2IIHUWDVRWWRVFULWWDGD

3$2/26%(*+(1

(PDLOGLFRQWDWWR

,1)2#1829,75$63257,,7

/ RIIHUWDqLUUHYRFDELOHILQRDO



2**(772',)251,785$ GL
6HUYL]LGL/RJLVWLFD 7UDVORFKL)DFFKLQDJJLR0RYLPHQWD]LRQH0HUFL
0DJD]]LQR*HVWLRQH$UFKLYL

%DQGR
&DWHJRULD

6(59,=,

'HVFUL]LRQH2JJHWWRGL)RUQLWXUD

6HUYL]LGL/RJLVWLFD7UDVORFKL)DFFKLQDJJLR0RYLPHQWD]LRQH0HUFL
0DJD]]LQR*HVWLRQH$UFKLYL

4XDQWLWjULFKLHVWD



3$5$0(7525,&+,(672

9$/25(2))(572

6(59,=,235(9$/(17(2**(772'(//$

6(59,=,2',)$&&+,1$**,2029,0(17$=,21(0(5&,
0$*$==,12

7LSRFRQWUDWWR

VHUYL]LRFRPHGDFRQGL]LRQLSDUWLFRODULGLFRQWUDWWR

9$/25('(//¶2))(57$(&2120,&$
0RGDOLWjGLGHILQL]LRQHGHOO 2IIHUWD

3UH]]RDFRUSR ,PSRUWRGDULEDVVDUH(852

9DORUHGHOO 2IIHUWD

(852

2QHULGL6LFXUH]]DQRQRJJHWWRGLULEDVVRHQRQFRPSUHVLQHOO¶2IIHUWD
 (XUR

 (XUR

&RVWLGL6LFXUH]]DD]LHQGDOLFRQFHUQHQWLO DGHPSLPHQWRGHOODGLVSRVL]LRQHLQPDWHULDGLVDOXWHHVLFXUH]]DVXLOXRJKLGLODYRUR
GLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO'/JVQFRPSUHVLQHOO¶2IIHUWD  (XUR

'DWD&UHD]LRQH'RFXPHQWRGL2IIHUWD



3DJLQDGL

,1)250$=,21,',&216(*1$()$7785$=,21(
'DWLGL&RQVHJQD

YHGLFRQGL]LRQLSDUWLFRODULGLFRQWUDWWR

'DWLH$OLTXRWHGL)DWWXUD]LRQH

$OLTXRWD,9$GLIDWWXUD]LRQH
,QGLUL]]RGLIDWWXUD]LRQH9,$081,&,3,275(9,62 79
9(1(72

7HUPLQLGL3DJDPHQWR

**'DWD5LFHYLPHQWR)DWWXUD

'LFKLDUD]LRQHQHFHVVDULDSHUODSDUWHFLSD]LRQHDOOD7UDWWDWLYD'LUHWWDUHVDDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHJOLDUWWH
GHOG35Q
,O)RUQLWRUHqSLHQDPHQWHDFRQRVFHQ]DGLTXDQWRSUHYLVWRGDOOH5HJROHGHO6LVWHPDGLH3URFXUHPHQWGHOOD3XEEOLFD
$PPLQLVWUD]LRQHUHODWLYDPHQWHDOODSURFHGXUDGLDFTXLVWRPHGLDQWH5LFKLHVWDGL2IIHUWD DUWWH 
,O SUHVHQWH GRFXPHQWR FRVWLWXLVFH XQD SURSRVWD FRQWUDWWXDOH ULYROWD DO 3XQWR 2UGLQDQWH GHOO $PPLQLVWUD]LRQH
ULFKLHGHQWHDLVHQVLGHOO DUWGHOFRGLFHFLYLOHFKHULPDQHSHUWDQWRYDOLGDHIILFDFHHGLUUHYRFDELOHVLQRILQRDOOD
GDWDVRSUDLQGLFDWD ³/ 2IIHUWDqLUUHYRFDELOHILQRDO´ 
,O)RUQLWRUHGLFKLDUDGLDYHUSUHVRSLHQDFRQRVFHQ]DGHOODGRFXPHQWD]LRQHSUHGLVSRVWDHGLQYLDWDGDO3XQWR2UGLQDQWH
LQ DOOHJDWR DOOD 5LFKLHVWD GL 2IIHUWD SUHQGHQGR DWWR H VRWWRVFULYHQGR SHU DFFHWWD]LRQH XQLWDPHQWH DO SUHVHQWH
GRFXPHQWR DL VHQVL GL TXDQWR SUHYLVWR GDOO DUW  GHOOH 5HJROH GHO 6LVWHPD GL H3URFXUHPHQW GHOOD 3XEEOLFD
$PPLQLVWUD]LRQHFKHLOUHODWLYR&RQWUDWWRVDUjUHJRODWRGDOOH&RQGL]LRQL*HQHUDOLGL&RQWUDWWRDSSOLFDELOLDODL%HQHL
6HUYL]LRLRIIHUWRLQRQFKpGDOOHHYHQWXDOL&RQGL]LRQLSDUWLFRODULGL&RQWUDWWRSUHGLVSRVWHHLQYLDWHGDO3XQWR2UGLQDQWH
REEOLJDQGRVLLQFDVRGLDJJLXGLFD]LRQHDGRVVHUYDUOHLQRJQLORURSDUWH
,O )RUQLWRUH GLFKLDUD FKH SHU TXHVWD LPSUHVD QXOOD RVWD DL ILQL GHOO DUW  /HJJH Q GHO  PDJJLR  H
VXFFHVVLYHPRGLILFKHH[DUW'35QGHOJLXJQR
,O)RUQLWRUHqFRQVDSHYROHFKHTXDORUDIRVVHDFFHUWDWDODQRQYHULGLFLWjGHOFRQWHQXWRGHOODSUHVHQWHGLFKLDUD]LRQHO¶
,PSUHVD YHUUj HVFOXVD GDOOD SURFHGXUD SHU OD TXDOH q ULODVFLDWD R VH ULVXOWDWD DJJLXGLFDWDULD GHFDGUj GDOOD
DJJLXGLFD]LRQHPHGHVLPDODTXDOHYHUUjDQQXOODWDHRUHYRFDWDHO¶$PPLQLVWUD]LRQHWLWRODUHGHOODSUHVHQWH7UDWWDWLYD
GLUHWWD HVFXWH O HYHQWXDOH FDX]LRQH SURYYLVRULD LQROWUH TXDORUD OD QRQ YHULGLFLWj GHO FRQWHQXWR GHOOD SUHVHQWH
GLFKLDUD]LRQHIRVVHDFFHUWDWDGRSRODVWLSXODTXHVWDSRWUjHVVHUHULVROWDGLGLULWWRGDOOD$PPLQLVWUD]LRQHWLWRODUHGHOOD
SUHVHQWH5LFKLHVWDGL2IIHUWDDLVHQVLGHOO DUWFRGFLY
3HUTXDQWRQRQHVSUHVVDPHQWHLQGLFDWRVLULQYLDDTXDQWRGLVSRVWRGDOOH5HJROHGHO6LVWHPDGLH3URFXUHPHQWGHOOD
3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQHDO&RQWUDWWRVDUjLQRJQLFDVRDSSOLFDELOHODGLVFLSOLQDJHQHUDOHHVSHFLDOHFKHUHJRODPHQWD
JOLDFTXLVWLGHOOD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQH
,O)RUQLWRUHGLFKLDUDFKHQRQVXVVLVWHODFDXVDLQWHUGLWWLYDGLFXLDOO¶DUWFRPPDWHUGHO'OJVQQHL
FRQIURQWLGHOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHHRGHOOD&RPPLWWHQWH
,O)RUQLWRUHKDSUHVRSLHQDFRQRVFHQ]DGHO³3DWWRGL,QWHJULWj´HYHQWXDOPHQWHSUHGLVSRVWRGDOOD6WD]LRQHDSSDOWDQWH
HRGDOOD&RPPLWWHQWHDOOHJDWRDOODULFKLHVWDGLRIIHUWDDFFHWWDQGROHFODXVROHLYLFRQWHQXWHHVLLPSHJQDDULVSHWWDUQH
OHSUHVFUL]LRQL
,OSUHVHQWH'RFXPHQWRGL2IIHUWDqHVHQWHGDUHJLVWUD]LRQHDLVHQVLGHO7HVWR8QLFRGHOQDUWHV
PLVDOYRFKHLQFDVRG XVRRYYHURRYHGLYHUVDPHQWHHSUHYHQWLYDPHQWHHVSOLFLWDWRGDOO¶$PPLQLVWUD]LRQHQHOOH
&RQGL]LRQL3DUWLFRODULGL)RUQLWXUDGHOOD5LFKLHVWDGL2IIHUWD

48(672'2&80(172121+$9$/25(6(35,92'(//$627726&5,=,21($0(==2),50$',*,7$/(

'DWD&UHD]LRQH'RFXPHQWRGL2IIHUWD



3DJLQDGL

