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ALLEGATO A









		

		 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.






		

		






Al  Soggetto Attuatore









        COMUNE DI CEPAGATTI (PE)


Via Raffaele D’Ortenzio 4


65012 Cepagatti (PE)

		OGGETTO:

		Manifestazione di interesse in relazione  alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 e dell’art. 36 comma 7 del D.Lgs.50/2016 per l’esecuzione dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA ”-


CUP J31I18000280004- CIG 9502197506

 Importo a base di gara euro € 972.956,00 Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni.



		

		





Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................. nato/a a ............................................................................................................... il ............................................ in qualità di ...................................................................................................................................................... dell’impresa ...................................................................................................................................................... con sede in ..................................................................................................................................................... con codice fiscale n. ........................................................................................................................................... con partita IVA n. ................................................................................................................................................


PEC ……………………………………………… email ………………………………………………………………


Telefono ……………………………………………………… fax ………………………………………………………


CHIEDE


di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto come: 

 FORMCHECKBOX 

impresa singola; 


 FORMCHECKBOX 

consorzio 

 FORMCHECKBOX 
stabile 
 FORMCHECKBOX 
 ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;


 FORMCHECKBOX 

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e .............................................................................



……………………………………………………………………………………………………………………….;


 FORMCHECKBOX 
 
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo



 FORMCHECKBOX 
 orizzontale   FORMCHECKBOX 
 verticale   FORMCHECKBOX 
 misto con le imprese …………………………………………………….........


……………………………………………………………………………………………………………..................


……………………………………………………………………………………………………………..................

 FORMCHECKBOX 
  
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo



 FORMCHECKBOX 
 orizzontale   FORMCHECKBOX 
 verticale   FORMCHECKBOX 
 misto con le imprese …………………………………………………….........


……………………………………………………………………………………………………………..................


……………………………………………………………………………………………………………..................

 FORMCHECKBOX 
  
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;


 FORMCHECKBOX 

impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….


 FORMCHECKBOX 

impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ………………………………… e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….


A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,


DICHIARA:


a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;


b) di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 60 del DPR n. 207/2010 e art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere,  FORMCHECKBOX 
 in proprio   FORMCHECKBOX 
 tramite avvalimento   FORMCHECKBOX 
 tramite R.T.I. da costituire o già costituito;

c) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;


d) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.

e) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento europea n. 679/2016, inserita all’interno dell’avviso pubblico;

f) di essere iscritto alla piattaforma ASMECOMM come risultante da documentazione allegata.

Data ........................................




 F.to digitalmente



..................................................................


N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE

OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse per procedura negoziata per i lavori di “MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTOSISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA ” -CUP J31I18000280004-CIG 9502197506





Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.





Il sottoscritto ______________________________________________________________________



nato il _____________________________ a ____________________________________________



residente in _________________________________ CF___________________________________



in qualità di

(opzionare l’ipotesi che interessa)



() legale rappresentante e titolare effettivo



oppure



() legale rappresentante



oppure



() titolare effettivo



dell’impresa ______________________________________________________________________



con sede in ___________________________ indirizzo ____________________________________





Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal medesimo D.P.R.per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate



DICHIARA





L’assenza di situazioni di conflitto d’interesse con riferimento alla gara in oggetto.

In particolare dichiara di non avere con il personale della stazione appaltante, o soggetti anche esterni che abbiano partecipato alla redazione dei documenti di gara, i cui nominativi risultino dalla documentazione di gara, alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all’articolo 42 comma 2 del decreto legislativo 50/2016.







              Data							              FIRMA

________________________					________________________





N.B.: (testo art. 42 comma 2 del D.lgs 50/2016: Si ha conflitto d’interesse quando il personale diuna stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante,interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni opuò influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interessefinanziario,economicooaltrointeressepersonalechepuòesserepercepitocomeunaminacciaall sua imparzialità eindipendenzanel contestodella proceduradi appalto o diconcessione.Inparticolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo diastensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62).La presente dichiarazione deve essere resa sia dal legale rappresentante che dal titolare effettivo (se diversodallegalerappresentante),sottoscrittadigitalmente,
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Prot. (Come da busta di protocollazione) 
Cepagatti, lì 21.11.2022 
 
APPALTO PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO 
DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE - INVESTIMENTO 
3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’ EDILIZIA SCOLASTICA 
 
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO  PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, EX ART.1 C. 2 LETT. 
B) DELLA L. 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ MESSA IN SICUREZZA CON 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA” - 
IN VIA D.ALIGHIERI “-CUP J31I18000280004 – CIG 9502197506 
 
 


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3° 
 
PREMESSO che nel Programma Triennale OOPP 2022/2024 ed elenco annuale 2022 -2° Variazione, è 
inserito l’intervento di realizzazione dei lavori “MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO 
DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA” in via D.Alighieri, dell’importo 
complessivo di € 1.200.000,00  cui è aggiunto un ulteriore 10% come previsto dal DL 50/2022 art. 26 
comma 7 “ Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori “ in quanto il codice misura PNRR 
dell’intervento è inserito all’interno dell’allegato 1 allo stesso DL e relativo al Fondo Opere Indifferibili- 
Procedura semplificata , per appalti banditi entro la data del 31.12.2022, per un totale complessivo  di € 
1.320.000,00 
 
CONSIDERATO CHE per il progetto relativo ai lavori di “ MESSA IN SICUREZZA CON 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA” in via 
D. Alighieri , rilevano i seguenti elementi di costo (si veda documentazione allegata): 


 LAVORI € 972.596,00 soggetti a ribasso di cui € 389.018,17 stima incidenza manodopera; 
 Oltre ONERI PER LA SICUREZZA  non soggetti a ribasso € 25.118,00 


Giusta categoria  OG1 class. III; 
 
CONSIDERATO che: 
- Il presente Avviso Pubblico di manifestazione di interesse è finalizzato alla individuazione di 


operatori economici idonei; 
- La procedura sarà espletata a mezzo Centrale Unica di Committenza (CUC) ai sensi dell’art. 37 


comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 
- Tenuto conto di quanto indicato all’art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione avverrà 


mediante il criterio del prezzo più basso inferiore  a quello posto a base d’asta, da determinarsi 
mediante ribasso unico sull’elenco prezzi di riferimento;  


 
con il presente Avviso Pubblico 
 


RENDE NOTO 
 
- Che il Comune di Cepagatti , in conformità a quanto previsto per gli appalti di lavori “sotto soglia” dal 


d.l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, intende espletare un’indagine di 
mercato per l’appalto dei lavori in oggetto, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, gli 
operatori economici con cui avviare una  procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, 
con invito esteso ad almeno n.5 operatori economici qualificati (eventualmente da sorteggiare in 
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caso di istanze valide pervenute in numero superiore a 5),  tramite Centrale Unica di Committenza 
(CUC) ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per l’appalto di “MESSA IN SICUREZZA 
CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA 
PALESTRA” in via D. Alighieri,  dell’importo complessivo  di € 1.320.000,00; 


- Che l’Ente si riserva di dar seguito o non dar seguito alla presente indagine senza che possa essere 
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse, altresì 
l’ente si riserva di far valere il presente avviso anche al variare dell’importo lavori, laddove questo 
non modifichi  la classifica della qualificazione. 
 


Il presente Avviso definisce le modalità di presentazione delle istanze nonché i requisiti di partecipazione 
degli operatori economici interessati.  


 
 
Art. 1. SOGGETTO ATTUATORE 
COMUNE DI CEPAGATTI  
Via Raffaelle D’Ortenzio 4  
65012 Cepagatti (PE)  
P.IVA: 00221110687  
tel. 085/97401 – fax 019/974100 –  
sito internet http://www.comunecepagatti.pe.it  
email: ufficioprotocollo@comunecepagatti.it;  
PEC: protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it 


 
Art. 2. NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016 è l’Ing. J. 
Giancarlo Scipione – Servizio 3° del Comune di Cepagatti – e-mail: lavoripubblici@comunecepagatti.it – 
Tel. 085/9740319. 
 
Art. 3. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INTERVENTO 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO 
SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA” in via D. Alighieri  e 
meglio descritti negli allegati al presente Avviso. Non è prevista la suddivisione in lotti ai sensi dell’art 51 
del D.Lgs 50/2016.  
 
Art. 4. IMPORTO DELL’APPALTO A BASE D’ASTA 
Per quanto riportato negli allegati , l’importo a base di gara dei lavori  ammonta a € 972.596,00 soggetti a 
ribasso  oltre  € 25.118,00  quali oneri della sicurezza  non soggetti a ribasso d’asta.  
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura; 
 
Art. 5. CRITERI, MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base 
d’asta da determinarsi mediante ribasso unico sull’elenco prezzi di riferimento.  
L’inizio dei lavori indipendentemente dalla stipula del contratto sarà autorizzato alla data di fine delle 
attività didattiche A.S. 2022/2023 per motivi di interesse pubblico. 
 
Art. 6. FINANZIAMENTO 
L’Appalto è finanziato con i fondi APPALTO PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – 
COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE – 
INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’ EDILIZIA 
SCOLASTICA. 
Il presente appalto è finanziato con FONDI PNRR, è soggetto quindi a tutte le speciali disposizioni 
previste per questo tipo di appalti ai sensi del D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 e deve 
rispettare quanto disposto dall’articolo 17 del Regolamento  UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, 
che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo 
(DNSH, “Do no significant harm”),  la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante 
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“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a 
norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” , la “Guida Operativa per il 
rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente(cd. DNSH), con riferimento 
alle schede di autovalutazione 2 e 5. 
Le attività  previste nell’intervento in oggetto  non rientrano tra le categorie del seguente elenco: i) attività 
connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle (ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito 
della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas 
naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas 
naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione 
del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01)); ii) attività nell'ambito del sistema di 
scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto 
serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (se l’attività che beneficia del sostegno 
genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti 
parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita 
di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di 
emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione); iii) attività 
connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori (l’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito 
dalla presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né 
agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas 
di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali 
azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei 
rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli 
impianti di trattamento meccanico biologico (l’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente 
misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad 
aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di 
convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito 
della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o 
un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto); iv) attività in cui lo 
smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente;  
 
Art. 7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici devono essere iscritti alla piattaforma ASMECOMM al link: 
https://piattaforma.asmecomm.it   già alla data della scadenza del presente avviso , dovendo allegare 
alla richiesta di manifestazione di interesse, pertinente documentazione, in  ogni caso dovranno essere 
in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti tecnico-
professionali pertinenti ex art. 83 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.  In particolare, dovranno essere in possesso 
dell’attestazione SOA per la categoria prevalente di OG1 – Edifici civili e industriali - Classifica III. 
 
In caso di Concorrente estero , per gli operatori economici residenti in altri Stati aderenti all'Unione 
Europea, il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, è accertato in base alla 
documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La documentazione di 
qualificazione redatta in lingua straniera, deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata.  


 
Ulteriori requisiti trattandosi di opera finanziata con fondi PNRR 
   
Trattandosi di un intervento afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari 
al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l’entrata in 
vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, 
n. 108,  e tenuto conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida allegate alla circolare del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato –Servizio Centrale 
per il PNRR- UFFICI II-IV n. 30 (MEF RGS- prot. 212865 del 11.08.2022 , si precisa quanto segue:  
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In sede di presentazione della manifestazione di interesse : 
 


a) dovrà essere assolto l’obbligo di fornire i dati necessari per l’identificazione del titolare effettivo 
dell’operatore economico (ex art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) - ALLEGATO B da 
completare e trasmettere unitamente all’istanza di partecipazione; 


b) dovrà  essere assolto l’obbligo di produrre una specifica dichiarazione di assenza di conflitto di 
interessi a carico dei partecipanti alla manifestazione di interesse (e dei titolari effettivi) – 
ALLEGATO C da completare e trasmettere unitamente all’istanza di partecipazione; 
 


In sede di presentazione dell’offerta se l’operatore è tra quelli selezionati per la partecipazione alla gara: 
 


1) dovrà essere assicurato il rispetto, al momento della presentazione dell'offerta ed a pena di 
esclusione, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilita di cui alla legge 12 
marzo 1999, n. 68, e all’art. 80, comma 5, lettera i), del D.lgs. 50/2016 (art. 47, comma 2, DL 
77/21 convertito in L.108/21); 


2) (per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti) dovrà essere prodotta al momento 
della presentazione dell’offerta, a pena di esclusione, copia dell’ultimo Rapporto redatto sulla 
situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari 
opportunità), con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze 
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo 
comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del 
medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze 
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47, comma 2, DL 
77/21 convertito in L.108/21 e Decreto Interministeriale- Ministro Lavoro e Politiche Sociali e 
dalla Ministra delle Pari Opportunità e della Famiglia- del 29 marzo 2022);  


3) dovrà  essere assunto l’impegno, in caso di aggiudicazione dell’appalto, ad assicurare una 
quota pari almeno al 10%, inferiore al 30% previsto dal DL 77/2021, delle assunzioni necessarie 
all’esecuzione del contratto, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile ai sensi 
dell’ art. 47, c. 4, DL 77/21 convertito in L.108/21 e del c.7 che recita ”Le stazioni appaltanti 
possono escludere l'inserimento nei bandi di  gara,  negli  avvisi  e   negli   inviti  dei   requisiti   di 
partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota  inferiore, dandone adeguata  e  specifica  
motivazione,  qualora  l'oggetto  del contratto, la tipologia o la natura del  progetto  o  altri  
elementi puntualmente  indicati  ne  rendano   l'inserimento   impossibile   o contrastante  con  
obiettivi  di universalita'  e   socialita',   di efficienza, di economicita' e di qualita'  del  servizio  
nonche'  di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”   La  procedura in oggetto riguarda opere 
rientranti in un settore in cui il tasso di occupazione femminile e giovanile rilevato dall’ISTAT  si 
discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati. 


4) per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non 
superiore a 50): dovrà essere prodotta , entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una 
relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle 
professioni ed il relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione 
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, 
dell’intervento della Cassa Integrazione Guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e 
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione dovrà essere 
trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere generale di 
parità. 


5) saranno esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di 
dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi 
precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione 
appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del 
PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3, D.L. 77/21 convertito in L. 108/21; 


6) dovrà  assumere  l’impegno ad osservare gli obblighi specifici del PNRR, tra cui il principio di non 
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai 
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sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 18 giugno 2020, nonché  del principio del contributo all’obiettivo climatico. 


 
 
Art. 8. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
La scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 58 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione al 
prezzo più basso inferiore a quello stimato in progetto da determinarsi mediante ribasso unico sull’elenco 
prezzi di riferimento, tramite procedura da espletarsi si piattaforma ASMECOMM sul link: 
https://piattaforma.asmecomm.it sulla quale gli operatori selezionati dovranno essere già iscritti alla data 
di scadenza del presente avviso. 
 
Art. 9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra richiamati,  interessati a partecipare alla 
procedura dovranno inviare perentoriamente entro le ore 14:00 del giorno 01.12.2022 esclusivamente 
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it, la 
propria manifestazione di interesse specificando nell’oggetto: “lavori di MESSA IN SICUREZZA CON 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA”- CUP 
J31I18000280004. CIG 9502197506. Detta manifestazione di interesse dovrà essere presentata  
utilizzando lo schema dell’apposito Modulo predisposto (ALLEGATO A) dall’amministrazione ed allegato  
al presente Avviso  e contenere copia fotostatica leggibile del documento di identità in corso di validità di 
colui che sottoscrive l’ALLEGATO A (art. 38 comma 3 DPR 445/2000). Non si darà corso alle 
manifestazioni di interesse che risultino pervenute prima della pubblicazione del presente avviso come 
pure quelle pervenute oltre il termine sopra stabilito. 
Per l’invio farà fede l’orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento della ricezione della 
pec.  
A pena di esclusione i documenti inviati dovranno essere sottoscritti digitalmente. 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
Alla manifestazione di interesse gli operatori economici interessati devono altresì allegare: 


 ALLEGATO A- Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse per procedura 
negoziata e Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000; 


 ALLEGATO  B- Identificazione del titolare effettivo dell’operatore economico (ex art.20 D.Lgs. 21 
novembre 2007, n. 231); 


 ALLEGATO C- Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi; 
 Documentazione pertinente attestante l’iscrizione alla piattaforma ASMECOMM (a titolo 


esemplificativo e non esaustivo screenshot , ricevute con numero di iscrizione, etc) 
 


In caso di istanze di manifestazione di interesse inferiori a 5 il soggetto attuatore procederà 
autonomamente alla individuazione degli ulteriori soggetti da invitare alla procedura negoziata. 
 
In caso di istanze di manifestazione di interesse superiore a 5 il soggetto attuatore procederà alla 
selezione dei soggetti da invitare alla gara a mezzo sorteggio pubblico che si terrà presso il Comune di 
Cepagatti (PE) -Via D’Ortenzio 4 il giorno 01.12.2022 alle ore 17:00.  
 
Art. 10. INFORMAZIONI 
Per informazioni di natura tecnica: SERVIZIO 3° - Manutenzioni - Ambiente  - Lavori Pubblici - Opere 
Pubbliche - Protezione Civile, Tel. 085/9740319 – 08597401 (centralino). 
 
Art. 11. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 
679/2016 
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni 
relative al trattamento dei dati personali: 
- Titolare del trattamento: Comune di Cepagatti – Via R. D’Ortenzio n. 4 - P. IVA/C.F. 00221110687 


Tel. 08597401– PEC: protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.it  - Posta elettronica: 
ufficioprotocollo@comunecepagatti.it  
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- Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è l’AVV. 
SANDRO DI MINCO, Via Berlinguer n. 10 – 65014 LORETO APRUTINO (PE), PARTITA IVA: 
02223130689, Email: dpo@comunecepagatti.it., PEC: avvsandrodiminco@puntopec.it; 


- Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio n. 5 Comune di Cepagatti, arch. Vincenza 
Cinzia Nicoletta CARBONE; 


- Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da 
parte dell’Ente di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e 
saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi 
dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni 
eseguite sui dati sono controllo e registrazione. 


- Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti 
Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 


- Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in 
Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  


- Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario 
per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;  


- Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 


- Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, 
con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 
3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it . 


 
Allegati: 
- ALLEGATO A -Modulo istanza; 
- ALLEGATO B -Modulo di identificazione del titolare effettivo; 
- ALLEGATO C -Modulo dichiarazione assenza conflitti di interesse; 
- Abstract Relazione Tecnica illustrativa intervento; 
- Quadro Economico di progetto. 


 
 


Il Responsabile Unico del Procedimento 
   Ing. Jr. Giancarlo SCIPIONE 
      (firmato digitalmente) 


Il Responsabile del Servizio 3° 
F.to Arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE 


(firmato digitalmente) 
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A) LAVORI


A1) Lavori € 972.596,00


dei quali stima incidenza manodopera € 389.018,17


A2) Oneri per la sicurezza da PSC – indiretti (non soggetti a ribasso ) € 25.118,00


A3) € 997.714,00


B1) € 15.963,42


B2)


€ 0,00


B3) € 73.650,81


B4) Relazione geologica (C.U.P. J33H19001460001) € 0,00


B5) € 3.500,00


B6) Indagini geognostiche  e strutturali (C.U.P. J33H19001460001) € 0,00


B7) € 18.600,00


B8) € 17.485,98


B9) Attività di verifica progettuale (C.U.P. J33H19001460001) € 0,00


B10) Spese di gara e contributo ANAC € 11.000,00


B11)


€ 49.872,74


B12) IVA ed eventuali altre imposte


b.12.1 Cassa di Previdenza Tecnica (4% di B2+B3+B8+B9+B10) € 4.085,47


b.12.2 Cassa di Previdenza Consulenze ed ind. specialistiche  (2% di B4) € 0,00


€ 104.758,67


€ 23.368,90


TOTALE B) € 322.286,00


€ 1.320.000,00


COMUNE DI CEPAGATTI


MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON 


ANNESSA PALESTRA IN VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 


CUP J31I18000280004


QE – Quadro Economico


TOTALE DEI LAVORI A BASE D'ASTA


Fondo risorse finanziarie (art. 113, comma 2, del Codice (80% del 2% di A3)


Piano di Edilizia Scolastica di cui all'art. 10 del D.L. 12.09.2013 n. 104 convertito in L. n. 128 dell'8.11.2013


Verifiche ed accertamenti di laboratorio in corso d'opera


Collaudo statico ed impiantistico


Imprevisti, lavori di non facile preventiva valutazione da liquidarsi alla ditta


aggiudicataria o ad altre x opere finite, sulla base del prezziario OO.PP.. vigente al


momento della richiesta di esecuzione lavori da parte della D.L., nonché forniture di


materiale anche sulla base di apposite liste etc.


b.12.3 I.V.A. su lavori, oneri per la sicurezza, indagini geognostriche, accertamenti di


laboratorio e lavori in economia (10% di A3+B6+B7+B12)


b.12.4 I.V.A. su Spese tecniche e contributi (22% di


B2+B3+B4+B8+B9+b.12.1+b.12.2)


TOTALE GENERALE


Competenze tecniche per attività di progettazione, coordinamento sicurezza in fase


di progettazione (C.U.P. J33H19001460001)


Competenze tecniche di Direzione Lavori, C.S.E., misure e contabilità


Somme per adeguamenti allacci ai sottoservizi





		Fogli e viste

		Modello






ALLEGATO B

DICHIARAZIONE

OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse per procedura negoziata per i lavori di “MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTOSISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO CON ANNESSA PALESTRA ” -CUP J31I18000280004-CIG 9502197506



Identificazione del titolare effettivo dell’operatore economico (ex art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231)





Il sottoscritto ______________________________________________________________________



nato il _____________________________ a ____________________________________________



in qualità di _______________________________________________________________________



dell’impresa ______________________________________________________________________



con sede legale in _________________________________________________________________



con sede operativa in ______________________________________________________________



codice fiscale __________________________________partita IVA _________________________





Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal medesimo D.P.R.

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate



DICHIARA





Che il/i titolare/i effettivo/i dell’IMPRESA/OPERATORE ECONOMICO è/sono:



Cognome ____________________________________ Nome_________________________________________



nato a _________________________________ il _____________________residente a ____________________



___________________________________________via _____________________________________________



CF_______________________________________________







Che il/i titolare/i effettivo/i dell’IMPRESA/OPERATORE ECONOMICO è/sono:



Cognome ____________________________________ Nome_________________________________________



nato a _________________________________ il _____________________residente a ____________________



___________________________________________via _____________________________________________



CF_______________________________________________



Allegare copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale del/i titolare/i effettivo/i se diverso/i dal rappresentante legale.





              Data							              FIRMA



__________________________					________________________













Criteriperladeterminazionedellatitolaritàeffettivadiclientidiversidallepersonefisiche(1)

(exart.20D.Lgs.  21novembre 2007,n.231)

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o lepersonefisichecui,inultimaistanza,èattribuibilelaproprietàdirettaoindirettadell'enteovveroilrelativocontrollo.



2. Nelcasoincuiilclientesiaunasocietàdicapitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 percentodel capitaledelcliente,detenuta dauna persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazionisuperiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate,societàfiduciarieo per interposta persona.



3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in manieraunivoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indirettadell'ente,il titolare effettivo coincide con la persona fisicao le persone fisiche cui, in ultimaistanza,èattribuibileilcontrollo del medesimoinforza:

a) delcontrollodellamaggioranzadeivotiesercitabiliinassemblea ordinaria;

b) delcontrollodivotisufficientiperesercitareun'influenzadominanteinassembleaordinaria;

c) dell'esistenzadiparticolarivincolicontrattualicheconsentanodiesercitareun'influenzadominante.



4. Qualoral'applicazionedeicriteridicuiaiprecedenticomminonconsentadiindividuareunivocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o lepersone fisiche titolari dipoteri diamministrazioneodirezionedellasocietà.



5. Nelcasoincuiilclientesiaunapersonagiuridicaprivata,dicuialdecretodelPresidentedellaRepubblica10febbraio2000,n.361,sonocumulativamente individuati,cometitolarieffettivi:

a) ifondatori,ove invita;

b) ibeneficiari,quandoindividuatiofacilmenteindividuabili;

c) ititolaridifunzionididirezioneeamministrazione.



6. Isoggettiobbligaticonservanotracciadelleverificheeffettuateaifinidell'individuazionedeltitolare effettivo.





(1)Articolocosìsostituitodall’art.2,comma1,D.Lgs.25maggio2017,n.90,chehasostituitol’interoTitolo II.
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1. PREMESSA 


La presente relazione è parte integrante del progetto denominato “Messa in sicurezza con adeguamento sismico della 


scuola media D’Annunzio con annessa palestra” sita alla via Dante Alighieri n. 25 nel Comune di Cepagatti (PE), 


catastalmente censita alla particella 416 del Foglio n.13 p.lle  416 e trova ragione di essere dalle provvidenze di cui all’art. 10 


del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, approvato con Deliberazione della Giunta 


Regionale n. 216 del 13/04/2018.Approvazione Piano triennale regionale di edilizia scolastica 2018/2020 e Piano annuale 


2018, inserito successivamente nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 - Componente 1 – M4C1 


Investimento 3.3 – Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica. 


La progettualità è stata redatta con le provvidenze di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 7.12.2020, 


consistente nello scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, previsto dal comma 51-bis dell'articolo 


1 della legge 27.12.2019 n. 160. 


Trattisi di complesso scolastico costituito da diversi corpi di fabbrica (n. 6), giuntati mutuamente, costituenti unico 


complesso edilizio ospitante la scuola media, della superficie coperta di circa 690 mq e distaccata palestra, con annessi 


spogliatori, sviluppantesi su superficie coperta di circa 500 mq. Il tutto come descritto nei paragrafi che seguono. 


 


In considerazione delle diverse tipologie strutturali, dei materiali, delle distribuzioni plano-altimetriche e delle mutue 


interconnessioni reciproche, sulla scorta delle risultanze sia delle vulnerabilità eseguite si è proceduto alla progettazione di 


interventi di rinforzo volti all’ incremento di duttilità, al comportamento d’insieme nonché nei confronti dell’attivazione dei 


potenziali meccanismi di collasso. Interventi che, nei limiti delle risorse economiche a disposizione della stazione appaltante 


hanno prodotto un innalzamento degli indicatori di rischio  


Le valutazioni della sicurezza sismica sono state condotte secondo quanto prescritto ai p.ti 8.3 e 8.5 del D.M. 


17.01.2018, sia nei confronti dei carichi gravitazionali (SLU), che nei confronti delle azioni sismiche (SLV) da progetto, dei 


varicorpi di fabbrica oggetto di interventi, ottenendo ai sensi del paragrafo 8.4 delle NTC 2018. 


Unitamente agli adeguamenti/miglioramenti sismici strutturale degli immobili la progettualità prevede la messa in 


sicurezza anche degli elementi non strutturali, quali le tamponature perimetrali. 


Ultimati i lavori, con l'acquisizione della certificazione necessaria prevista in progetto sarà possibile acquisire la 


certificazione di agibilità, in considerazione anche che è in corso di presentazione la SCIA antincendio al locale comando 


provinciale dei Vigili del Fuoco: progettazione per la quale è stato incaricato altro Tecnico  


Il progetto individua e descrive lo stato di fatto, gli interventi progettuali previsti e risulta composto dai seguenti 


elaborati: 


 
Elaborati tecnico-amministrativi 


 


− RDG - Relazione Descrittiva Generale; 


− RC  - Relazione di Calcolo strutturale; 
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− FCSA - Fascicolo dei Calcoli e verifiche Scuola media ante e post operam – corpo A; 


− FCSB - Fascicolo dei Calcoli e verifiche Scuola media ante e post operam – corpo B; 


− FCSC - Fascicolo dei Calcoli e verifiche Scuola media ante e post operam – corpo C; 


− FCSD - Fascicolo dei Calcoli e verifiche Scuola media ante e post operam – corpo D; 


− FCSE - Fascicolo dei Calcoli e verifiche Scuola media ante e post operam – corpo E; 


− FCPA - Fascicolo dei Calcoli e verifiche Palestra e spogliatori; 


− RGF - Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni; 


− RIM  - Relazione illustrativa sui materiali di progetto; 


− CME - Computo metrico estimativo; 


− SIM  - Stima Incidenza Manodopera; 


− EPU - Elenco Prezzi Unitari; 


− APU - Analisi Prezzi Unitari; 


− QE  - Quadro Economico; 


− CL  - Cronoprogramma Lavori; 


− PMO - Piano di Manutenzione delle Opere; 


− CSA  - Capitolato Speciale di Appalto; 


− SCA  - Schema Contratto di Appalto; 
Elaborati grafici 


 


− Tav. 1   - Inquadramento territoriale; 


− Tav. 2   - Scuola Media – Pianta piano terra; 


− Tav. 3   - Scuola Media – Pianta piano primo; 


− Tav. 4   - Scuola Media – Pianta piano sottotetto; 


− Tav. 5   - Scuola Media – Pianta copertura 


− Tav. 6   - Scuola Media – Prospetti e sezioni; 


− Tav. 7   - Palestra e spogliatoi – Pianta piano terra; 


− Tav. 8   - Palestra e spogliatoi – Pianta copertura; 


− Tav. 9   - Palestra e spogliatoi – Prospetti e sezioni; 


− Tav. S1 – Edificio scuola media – Stato dei luoghi - Carpenteria fondazione; 


− Tav. S2  – Edificio scuola media – Stato dei luoghi - Carpenteria primo impalcato (terra-rialzato); 


− Tav. S3  – Edificio scuola media – Stato dei luoghi - Carpenteria secondo impalcato; 


− Tav. S4  – Edificio scuola media – Stato dei luoghi - Carpenteria terzo impalcato (sottotetto); 


− Tav. S5  – Edificio scuola media – Stato dei luoghi - Carpenteria copertura; 


− Tav. S6  – Palestra e spogliatoi – Stato dei luoghi – Carpenteria fondazione; 


− Tav. S7  – Palestra e spogliatoi – Stato dei luoghi – Carpenteria primo impalcato (copertura spogliatoi); 


− Tav. S8  – Palestra e spogliatoi – Stato dei luoghi – Carpenteria secondo impalcato (copertura palestra); 


− Tav. S9  – Palestra e spogliatoi – Stato dei luoghi – Secione A-A; 


− Tav. S10 – Edificio scuola media – Interventi di progetto - Carpenteria fondazione; 


− Tav. S11  – Edificio scuola media – Interventi di progetto - Carpenteria primo impalcato (terra-rialzato); 


− Tav. S12  – Edificio scuola media – Interventi di progetto - Carpenteria secondo impalcato; 


− Tav. S13  – Edificio scuola media – Interventi di progetto - Carpenteria terzo impalcato (sottotetto); 


− Tav. S14  – Palestra e spogliatoi – Interventi di progetto – Carpenteria fondazione; 


− Tav. S15  – Palestra e spogliatoi – Interventi di progetto – Carpenteria primo impalcato (copertura spogliatoi); 


− Tav. S16  – Palestra e spogliatoi – Interventi di progetto – Carpenteria secondo impalcato (copertura palestra); 


− Tav. S17  - Interventi di progetto – Particolari costruttivi interventi fondazioni e consolidamento strutture in c.a.; 


− Tav. S18 - Interventi di progetto - Particolari costruttivi interventi maschi murari e tamponamenti perimetrali; 
 


ing. Mauro Della Penna 
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 


A) STRUTTURE 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20.03.2003 – Primi elementi in materia di criteri 
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica; 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3431 del 3.05.2005 – Ulteriori modifiche ed integrazioni 
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20.03.2003, recante “Primi elementi in materia di criteri 
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”; 
Decreto Ministero Infrastrutture del 17 gennaio 2018 – Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni 
Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. - Istruzioni per l'applicazione dell' 'Aggiornamento norme tecniche per le 
costruzioni' di cui al D.M. 17 gennaio 2018.  


 


 B) EDILIZIA SCOLASTICA 


D.M. 18.12.1975 - Norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, 
edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica. 


 


 C) ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 


L. del 25/02/1972 n°13 - «Conversione in legge, con modificazioni e integrazioni in materia edilizia, del D.L. 28 dicembre 
1971, n. 1119, recante proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'art. 15 della L. 1° giugno 1971, n. 291» 
D.M.LL.PP. 14/06/1989 n° 236 - «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità 
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione 
delle barriere architettoniche» 
Gazzetta Ufficiale n° 145 del 23/06/1989 
D.P.R. 24 Luglio 1996 n° 503 - «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, 
spazi e servizi pubblici» 
Gazzetta Ufficiale n° 227 del 27/09/1996 
 


D) ADEGUAMENTI FUNZIONALI ED IGIENICO SANITARI 


Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro e s.m.i. 
Gazzetta Ufficiale n° 101 del 30/04/1998 - Suppl. Ordinario n. 108 


 


E) IMPIANTI TECNOLOGICI 


D.M. del 22/01/2008 n. 37 – “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) 
della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 
all'interno degli edifici. 
Legge 05/03/1990 - «Norme per la sicurezza degli impianti» 
Gazzetta Ufficiale n° 59 del 12/03/1990 
D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 - «Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 , n. 46, in materia di sicurezza 
degli impianti» 
Legge n.186 del 01/03/68 ed eventuali altre disposizioni in vigore dalla data di inizio dell’installazione, concernenti la 
produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici; 
D.lgs n.81 del 9 aprile 2008 relativo alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
Norma CEI 64/8 
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3. DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI 


Il complesso scolastico oggetto di verifica si colloca nel nucleo abitato di Cepagatti, con ingresso principale da via 


Dante Alighieri, dal civico n. 15, e si compone essenzialmente di due macro corpi di fabbrica, dei quali uno destinato 


all’attività didattica e l’altro a palestra con annessi spogliatoi. 


 


Foto. 1 Stralcio aereofoto con individuazione aree d’intervento 


 


Il complesso destinato all’attività didattica risulta a sua volta costituito strutturalmente da sei corpi di fabbrica, come da 


distribuzione planimetrica di seguito riportata, costituiti da: 


− l’originario, principale, in muratura portante [Corpo A] della superficie coperta di circa 412,50 mq; 


− ampliamenti sempre in muratura portante [Corpi B ed F]; 


− ampliamento formati da strutture intelaiate in c.a. [Corpi C, E ed E],  


 


 


 


UBICAZIONE INTERVENTO 
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Fig. 2 Planimetria complesso edilizio destinato all’attività didattica 


Di seguito si riportano le caratteristiche salienti dei vari corpi di fabbrica, rimandando agli elaborati grafici gli aspetti 


specifici distributivi e di dettaglio nonché alle specifiche relazioni per quanto attiene l’aspetto strutturale 


Corpo A: Planimetricamente il fabbricato si presenta in forma poliedrica iscrivibile in un rettangolo delle dimensioni di m. 


28,35 x 19,45, sviluppante una superficie coperta di circa 412,50 mq, sviluppantesi per due piani fuori terra con altezze 


interpiano di m. 3,10. Risulta essere il corpo di fabbrica più vetusto, la cui epoca di realizzazione risale all’arco temporale 


1960÷65: non è stata reperita documentazione tecnico progettuale relativa alla fase costruttiva. 


Altimetricamente si sviluppa da due impalcati di calpestio, oltre il solaio di plafone e la copertura: la distribuzione del 


piano terra si caratterizza ad ampio atrio d’ingresso e collegato ampio disimpegno sui quali prospettano le aule 


didattiche, comunicazioni agli altri corpi di fabbrica e gruppo servizi igienici; al piano primo trovano distribuzione, 


analogamente al piano sottostante, dall’atrio-disimpegno, altre aule didattiche, segreteria, aule insegnanti e presidenza, 


comunicazioni agli altri corpi di fabbrica e servizi igienici. Il piano sottotetto risulta praticabile per sola manutenzione e la 


copertura risulta a falde. L’altezza media esterna di imposta è di 6.90 ml. Le altezze utili interne attuali sono di 3.10 ml. 


sia al piano terra che al primo piano. 
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I due piani agibili dell’edificio scolastico sono collegati sia da una scalinata interna, oltre che da una piattaforma 


elevatrice per il trasporto di disabili installata recentemente. 


Per quanto attiene l’aspetto strutturale il corpo di fabbrica, separato dai contigui da giunti tecnici, si caratterizza con 


elementi verticali costituiti da maschi murari in mattoni pieni ed orizzontamenti in campi di solaio in latero-cemento 


delimitati da cordolatura ed architravi dei vani finestra e porta in c.a., come pure limitate travi interne di tipo massivo. La 


copertura, recentemente ristrutturata, risulta formata da elementi metallici sub-orizzontali con interposti pannelli di 


lamiera coibentata. La struttura fondazionale risulta essere di tipo diretta, costituita da travi-cordolo in conglomerato 


cementizio. 


Dal punto di vista edilizio si caratterizza con tramezzature interne in forati di laterizio, intonaci interni ed esterni del tipo 


civile liscio, infissi esterni in alluminio ed interni in legno, pavimenti in marmette di graniglia di marmo in generale ed in 


ceramica, come le pareti dei servizi igienici. 


Corpo B: Planimetricamente il fabbricato si presenta in forma rettangolare delle dimensioni di m. 5,30 x 9,25, 


sviluppante una superficie coperta di circa 49,00 mq, sviluppantesi per due piani fuori terra con altezze interpiano di m. 


3,10. Risulta essere stato realizzato nel 1985 previa autorizzazione Genio Civile di Pescara del 19.06.1985 – prot. 


n.2463.  


Altimetricamente costituito da due impalcati di calpestio, oltre il solaio di copertura piana, con parapetti perimetrali in 


forati di laterizio intonacati: al piano terra ospita un ambiente adibito allo stato a deposito temporaneo, mentre al primo 


piano trovasi un ambiente destinato ad archivio ed un ambiente scoperto dal quale si accede alla scala di sicurezza 


esterna, metallica. Le altezze utili interne attuali sono di 3,10 ml. sia al piano terra che al primo piano. L’altezza esterna 


massima pari 7,20 ml. 


Per quanto attiene l’aspetto strutturale il corpo di fabbrica, separato dai corpi A e D da giunti tecnici, si caratterizza con 


elementi verticali costituiti da maschi murari in mattoni pieni ed orizzontamenti in campi di solaio in latero-cemento 


delimitati da cordolatura ed architravi dei vani finestra e porta in c.a., con architravi semplici in c.a.. Al piano terra è 


presente massetto insistente su vespaio. La struttura fondazionale risulta essere di tipo diretta, costituita da travi-cordolo 


in conglomerato cementizio armato. 


Dal punto di vista edilizio si caratterizza con tramezzature interne in forati di laterizio, intonaci interni ed esterni del tipo 


civile liscio, infissi esterni in alluminio ed interni in legno, pavimenti in marmette di graniglia di marmo in generale ed in 


ceramica, come le pareti dei servizi igienici. 


Corpo C: Planimetricamente il fabbricato si presenta in forma poliedrica, inviluppabile in rettangolo delle dimensioni di 


m. 13,10 x 9,25, sviluppante una superficie coperta di circa 98,00 mq, sviluppantesi per due piani fuori terra con altezze 


interpiano di m. 3,10. Risulta essere stato realizzato nell’arco temporale 1984-1985 previa autorizzazione Genio Civile di 


Pescara del 19.06.1985 – prot. n.2463.  


Altimetricamente si sviluppa su due impalcati di calpestio, oltre il solaio di copertura piana, con parapetti perimetrali in 


forati di laterizio intonacati: ad entrambi i piani trovano distribuzione due aule didattiche con relativo disimpegno, con 
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quello al piano terra avente uscita di sicurezza diretta all’esterno. Le altezze utili interne attuali sono di 3,10 ml. sia al 


piano terra che al primo piano. L’altezza esterna massima pari 8,40 ml. 


Per quanto attiene l’aspetto strutturale il corpo di fabbrica, separato dai corpi A e F da giunti tecnici, si caratterizza da 


struttura intelaiata in c.a., formata da travi e pilastri ed orizzontamenti in campi di solaio in latero-cemento, compreso 


quello del piano terra, sopraelevato rispetto all’esterno piano campagna. I tamponamenti sono in pareti forate del tipo “a 


cassetta” La struttura fondazionale risulta essere di tipo diretta, costituita da travi-cordolo in conglomerato cementizio 


armato. 


Dal punto di vista edilizio si caratterizza con tramezzature interne in forati di laterizio, intonaci interni ed esterni del tipo 


civile liscio, infissi esterni in alluminio ed interni in legno, pavimenti in marmette di graniglia di marmo. 


Corpo D: Planimetricamente il fabbricato si presenta in forma rettangolare delle dimensioni di m. 14,50 x 6,70, 


sviluppante una superficie coperta di circa 97,10 mq, sviluppantesi per due piani fuori terra con altezze interpiano di m. 


3,10. Risulta essere stato anch’esso realizzato nell’arco temporale 1984-1985 previa autorizzazione Genio Civile di 


Pescara del 19.06.1985 – prot. n.2463.  


Altimetricamente si sviluppa da due impalcati di calpestio, oltre il solaio di copertura piana, con parapetti perimetrali in 


forati di laterizio intonacati: ad entrambi i piani trovano distribuzione due aule didattiche con relativo disimpegno, con 


quello al piano terra avente uscita di sicurezza diretta all’esterno. Le altezze utili interne attuali sono di 3,10 ml. sia al 


piano terra che al primo piano. L’altezza esterna massima pari 6,80 ml. 


Per quanto attiene l’aspetto strutturale il corpo di fabbrica, separato dai corpi A, B ed E da giunti tecnici, si caratterizza 


da struttura intelaiata in c.a., formata da travi e pilastri ed orizzontamenti in campi di solaio in latero-cemento, compreso 


quello del piano terra, sopraelevato rispetto all’esterno piano campagna. I tamponamenti sono in pareti forate del tipo “a 


cassetta” La struttura fondazionale risulta essere di tipo diretta, costituita da travi-cordolo in conglomerato cementizio 


armato. 


Dal punto di vista edilizio si caratterizza con tramezzature interne in forati di laterizio, intonaci interni ed esterni del tipo 


civile liscio, infissi esterni in alluminio ed interni in legno, pavimenti in marmette di graniglia di marmo. 


Corpo E: Trattasi di porticato monopiano di forma rettangolare delle dimensioni di circa m. 6,60 x 6,05, sviluppante una 


superficie coperta di circa 40 mq. Risulta essere stato anch’esso realizzato nell’arco temporale 1984-1985 previa 


autorizzazione Genio Civile di Pescara del 19.06.1985 – prot. n.2463.  


Risulta avere solaio di copertura piana, utilizzato altresì come terrazzo. L’altezza utile interna risulta essere di 3,15 ml. e 


l’altezza esterna massima pari 3,70 ml. rispetto al piano esterno di campagna 


Per quanto attiene l’aspetto strutturale la costruzione, separata dai corpi A e D da giunti tecnici, si caratterizza da 


struttura intelaiata in c.a., formata da travi e pilastri ed orizzontamento con campo di solaio in latero-cemento, con al 


piano terra massetto insistente su vespaio. La struttura fondazionale risulta essere di tipo diretta, costituita da travi-


cordolo in conglomerato cementizio armato. 


Corpo F: Planimetricamente trattasi di volume monopiano di forma rettangolare delle dimensioni di m. 3,85 x 3,05, 
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sviluppante una superficie coperta di circa 11,75 mq. Risulta essere stato anch’esso realizzato nell’arco temporale 1984-


1985 previa autorizzazione Genio Civile di Pescara del 19.06.1985 – prot. n.2463.  


Risulta avere solaio di copertura piana, ospitante la centrale termica. L’altezza utile interna risulta essere di 2,50 ml. e 


l’altezza esterna massima pari 2,70 ml. rispetto al piano di calpestio, interrato rispetto il limitrofo piano di campagna di 


circa 60 cm. 


Per quanto attiene l’aspetto strutturale la costruzione, separata dal corpo C da giunto tecnico, si caratterizza con 


elementi verticali costituiti da maschi murari in mattoni pieni e solaio di copertura in latero-cemento delimitato da 


cordolatura ed architravi del vano finestra e porta in c.a., con architravi semplici in c.a.. Al piano terra è presente 


massetto insistente su vespaio. La struttura fondazionale risulta essere di tipo diretta, costituita da travi-cordolo in 


conglomerato cementizio armato. 


Dal punto di vista edilizio si caratterizza da intonacatura rustica interna e del tipo civile all’esterno esterni, porta 


d’ingresso ed infisso esterno metallico.  


 
Fig. 3 Planimetria copertura palestra e spogliatoi 


 


Per quanto attiene la palestra che, come in precedenza esposto, costituisce corpo di fabbrica distaccato 
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completamente dall’edificio scolastico, planimetricamente il fabbricato si presenta in forma poliedrica, inviluppabile in un 


rettangolo dimensioni di m. 24,70 x 19,15, sviluppante una superficie coperta complessiva di circa 500 mq. Corpo di fabbrica 


che in elevazione si distingue con due volumi monopiano: il principale ospitante il campo di gioco, della superficie netta 


interna di m. 23,90 x 11,90 per altezza interna variabile da 5,20 a 7,50; il contiguo, ospitante gli spogliatoi e locali tecnici, della 


superficie lorda complessiva di circa mq 186 per un’altezza interna di m. 3,30. 


Analogamente al corpo di fabbrica A della scuola media non è stata reperita documentazione tecnico progettuale 


relativa alla fase costruttiva e per l’epoca realizzativa verosimilmente è da inquadrare nell’arco temporale dell’originario corpo 


della scuola: 1960÷65. 


Per quanto attiene l’aspetto strutturale i due corpi di fabbrica risultano mutuamente interconnessi e si caratterizzano 


come segue: 


− il volume delimitante il campo di gioco risulta essere struttura intelaiata in c.a. caratterizzata da pilastri gettati in 


opera, travi reticolari, con interconnesso solaio di copertura a falde disposte a crociera. Il sistema fondazionale  


risulta essere di tipo diretto, formato da plinti con travi di collegamento portamuro; 


− la zona servizi ha struttura portante di elevazione in muratura in mattoni pieni, strutturalmente integrata a quella 


in c.a. della sala gioco, con cordoli sommitali sui maschi e solaio in latero- cemento fungente da copertura 


piana. Il sistema fondazionale risulta essere di tipo diretto, costituito da travi-cordoli continue in c.a.  


Dal punto di vista edilizio si caratterizza con tramezzature interne in forati di laterizio, intonaci interni ed esterni del tipo 


civile liscio, infissi esterni metallici ed interni in alluminio, pavimenti in gomma relativamente al campo di gioco ed in 


materiale ceramico per la zona servizi, unitamente ai rivestimenti delle pareti. 


4.   INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO 
 


Con gli interventi previsti si è previsto il miglioramento/adeguamento sismico del complesso scolastico. Per i vari corpi di 


fabbrica sono state condotte verifiche di modellazione analitica caratterizzando i materiali in base a quanto riportato nella 


documentazione-certificazione reperita ed acquisita, confermato da quanto emerso dalle specifiche indagini integrative svolte 


con la seguente progettualità.  


In base a quanto emerso dalle verifiche condotte si è pertanto previsto di intervenire attraverso l’esecuzione di: 


  


a. consolidamento sottofondale del corpo B della scuola media attrevrso la realizzazione di micriopali di fondazione con 


sovrastante trave-cordolo di coronamento degli stessi, integrata con soletta armata; 


b. adeguamento dei maschi murari costituenti l'allineamento inetremedio del corpo di fabbrica della scuola media 


attraverso l'allineamento dei vani porta; 


c. rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, previa rimozione di intonaci e rivestimenti, mediante l'utilizzo di 


sistema composito a matrice inorganica FRCM realizzato con tessuto biassiale bilanciato in fibra di basalto e acciaio 
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Inox AISI 304. Rinforzo previsto sia su ambo i lati che sul solo lato esterno relativamente alle pareti murarie dei corpi 


di fabbrica A e B della scuola media nonché delle pareti perimetrali del blocco servizi della palestra; 


d. adeguamento degli esistenti pilastri in conglomerato cementizio armato limitatamente ai circolari del portico 


d’ingresso della scuola (corpo E) nonché delimitanti il campo di gioco della palestra. Adeguamento da realizzarsi con 


incamiciatura in malte reoplastiche, di elevate prestazioni, integrante gabbia metallica; 


e. limitatamente ad alcune travi del corpo C e D della scuola media si sono previsti rinforzi taglianti degli travi in c.a. 


mediante placcaggi con tessuti in fibre di acciaio galvanizzato UHTSS con nuove tecnologie green, tipo geomalta 


minerale strutturale tixotropica (FRCM); 


f. confinamento dei nodi travi-pilastri, con l’utilizzo di calcestruzzo fibrorinforzato UHPFRCC (Ultra Hight Performance 


Fiber Reinforced Cementitious Composites) di cui alle cfr. CNR DT 204/2006; 


g. apposizione inferiormente ai campi di laio in latero-cemento della scuola media di presidi antisfondellamento 


h. previsione di Sistemi anti-espulsione delle tamponature relative ai corpi di fabbrica intelaiati in c.a. della scuola media 


(C, D, E) e del campo di gioco della palestra; 


 Per quanto non riportato nella presente relazione si fa riferimento agli elaborati progettuali costituenti il presente progetto. 


5. FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO 
 


Dal punto di vista della fattibilità tecnico-amministrativa dell’intervento, non si rilevano particolari problematiche logistiche 


dovute all'esecuzione dei lavori oggetto del presente progetto, in considerazione che gli stessi possono essere concentrati nel 


periodo estivo di chiusura delle attività. 


Circa gli eventuali vincoli di natura urbanistica, paesaggistica, archeologica e di qualsiasi altra natura non si rilevano 


particolari vincoli che possano influire sulle scelte strategiche definite col presente progetto. 


6. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 
 


 
APPROVAZIONE Validazione progetto definitivo/esecutivo 10 gg 


RICHIESTA PARERI  30 gg 


INDIVIDUAZIONE IMPRESA 


REALIZZATRICE 


Bando + Pubblicazione + Selezione concorrenti + Contratto + 


Consegna 


60 gg 


ESECUZIONE  240 gg 


COLLAUDO  60 gg 


Giorni totali necessari alla realizzazione dell’opera 400 gg 


 
ing. Mauro Della Penna 
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