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LUCCA COMICS&GAMES Srl 

 

 
Prot. n. 54 lì, 12/02/2015 

 

 

 

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI 

DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA CON CRITERIO DELL’OFFERTA A 

MASSIMO RIBASSO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI 

RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO “VIA DEI COMICS” 

 

CIG: Z24132A32B 

 
 
 

1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AFFIDATARIA 

 

  QUADRO A 

Denominazione:  

Lucca Comics&Games Srl 

Servizio responsabile:  

Lucca Comics&Games Srl 
Indirizzo: 

Lucca 

C.A.P.:  

55100 
Località/Città:  

Lucca 

Stato:  

Italia 
Telefono:  

0583401711 

Telefax:  
0583401737 

Posta elettronica (e-mail):  
info@luccacomicsandgames.com 

Indirizzo Internet (URL): 
 www.luccacomicsandgames.com 

 

 

2) DESCRIZIONE DEI LAVORI OGGETTO DEL/I SERVIZIO/I  
Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei lavori oggetto del/i servizio/i, così come meglio 
desumibili dal Documento preliminare all’avvio della progettazione, allegato al presente Avviso e 

reperibile presso la Società appaltante. 
 
 

  QUADRO B 

Il servizio consiste nella predisposizione di tutti gli atti ed elaborati necessari all'ottenimento delle necessarie 
autorizzazioni e/o nulla osta di un progetto esistente e relativo alla realizzazione della “Via dei Comics”, 
ovvero la messa a dimora, in una zona all'interno delle mura chiusa al traffico e di facile e diretto accesso da 
parte di tutti i turisti, di lastre in cemento ove i grandi artisti del fumetto hanno lasciato le loro impronte o altre 
che saranno realizzate in occasione delle prossime edizioni della manifestazione. I dettagli dell'intervento 
sono riportati nel Documento preliminare. 

 

 

Questa Società, onde addivenire all’esecuzione del servizio sopra descritto, 

 
 

INVITA 
 

 

c)   liberi professionisti singoli o associati; 

 società di professionisti costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi, 
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e 
IV del titolo V del libro quinto del Codice civile, ovvero nella forma di società cooperativa di cui al 
capo I del titolo VI del libro quinto del Codice civile, che eseguono studi di fattibiltà, ricerche, 
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consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di 
impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalle vigenti leggi comunitarie e nazionali; 

 società tra professionisti previste dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come 
modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 

 società di ingegneria costituite nelle forme di cui ai capi V, VI, VII del titolo V del libro quinto del 
Codice civile, aventi nel proprio oggetto sociale l’esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, 
consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di 
impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalle vigenti leggi comunitarie e nazionali; 

g) raggruppamenti temporanei tra i soggetti, anche eterogenei fra loro, di cui punti precedenti, i 
quali, prima della presentazione dell’offerta abbiano conferito o si impegnino a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come Referente unico nei rapporti 
con  l’Amministrazione, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

 
ovvero, 
i soggetti aventi sede in altri stati membri dell’Unione Europea che producano la documentazione 
attestante il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, secondo le normative vigenti nel paese 
di appartenenza. 

 

A PRESENTARE OFFERTA 

 
per l'affidamento dell’incarico per il seguente servizio tecnico professionale attinente all’architettura e 
all’ingegneria di lavori pubblici: 

Progettazione esecutiva ivi comprese le pratiche autorizzative della Soprintendenza PSAE-BAP e 

altre se dovute e Direzione Lavori. 
 

 

3) NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

L’espletamento del servizio è regolato, oltre che dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, dalla 
specifica normativa tecnica di settore relativa al servizio oggetto di affidamento.  
 

4) MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO E DEI LAVORI 

Risorse proprie della Società 
 

5) TIPOLOGIA DEI LAVORI IN AFFIDAMENTO 

Ai fini dei Requisiti minimi di accesso la Tipologia dei lavori in affidamento con riferimento alla Tabella B 
(allegato 02) è la seguente: 

Tipologia A: Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative. Arredi, parchi e aree verdi. 
 

6) IMPORTO PRESUNTO DEL/I SERVIZIO/I IN AFFIDAMENTO  

L’importo presunto del/i servizio/i in affidamento, (I.V.A. ed oneri previdenziali esclusi), è il seguente: 

 € 5.000,00  
 

Tale importo: 

- è al lordo di ribasso; 

- è comprensivo di tutte le prestazioni richieste nonché dei relativi compensi accessori e spese; 

- è da intendersi fisso ed invariabile; 
 

7)  RISERVA AD UNA PARTICOLARE CATEGORIA 

La prestazione di servizi è riservata ad Architetti iscritti al relativo albo professionale (ai sensi dell’art. 51 del 
R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537).  
Possono partecipare in associazione con la figura professionale di cui sopra, altre figure tecniche (Ingegneri, 
geometri, agronomi...etc etc) relativamente a specifiche collaborazioni o prestazioni rientranti nelle rispettive 
competenze. In caso di partecipazione di più professionisti singoli, regolarmente iscritti al relativo albo 
professionale, dovrà essere obbligatoriamente costituito raggruppamento temporaneo tra gli stessi, fermo 
restando che il soggetto mandatario deve essere in possesso della qualifica di laurea in Architettura. 
(Il soggetto partecipante o, eventualmente, un soggetto diverso con questi raggruppato, deve possedere i 
requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 ) 
I raggruppamenti temporanei possono prevedere la presenza di almeno un professionista abilitato da meno 
di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di 
residenza.  

Ferma restando l’iscrizione al relativo albo il professionista presente nel raggruppamento può essere: 
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 con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero 
professionista singolo o associato; 

 con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere e), f), e f-bis), del codice, un 
amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto 
esclusivo con la società. 

 

8) FORMA GIURIDICA DEI RAGGRUPPAMENTI 

Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, il servizio deve far capo ad uno o più professionisti iscritti 
negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 
nominativamente indicati già in sede di richiesta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni 
professionali.  
Deve inoltre essere indicata, sempre in sede di richiesta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le 
varie prestazioni specialistiche, che assume la qualifica di Referente unico nei rapporti con l’amministrazione.  
I raggruppamenti temporanei saranno tenuti, qualora aggiudicatari, alla formalizzazione dei loro rapporti nelle 
forme previste dai regolamenti o dalla legge. 
Resta ferma l’equiparazione, sancita dall’art. 30 della direttiva 95/50/CEE, per i professionisti iscritti nei 
registri professionali degli Stati membri dell’Unione europea. 
 

9) TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Si comunica che la data presunta di avvio del servizio è:  
 

QUADRO E  
giorno mese Anno 

15 3 2015 

 

Si fa inoltre espressamente presente quanto segue: il termine complessivo per l’espletamento del/i servizio/i 
è pari a presunti 30 giorni per la progettazione e 90 giorni per l'esecuzione dei lavori, al netto di eventuali 
sospensioni, nonché dei tempi amministrativi di approvazione. 
La convenzione disciplinante l’incarico conterrà anche la tempistica amministrativa di approvazione e/o 
appalto dei lavori. 
La stazione appaltante può annullare o revocare l’avviso di gara, non pervenire all'aggiudicazione, non 
sottoscrivere il capitolato d’oneri (disciplinare di incarico) ed  esercitare la facoltà di recesso di cui all’art. 
2237 del codice civile, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o 
compensi, neanche ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del codice civile. 

 

10)  FORME DI PUBBLICITA’ 
Il presente Avviso è reso noto tramite pubblicazione sul sito ufficiale della Lucca Comics & Games s.r.l..e del 
Comune di Lucca e comunicazione all'Ordine degli Architetti della Provincia di Lucca. 
 

 

11) MODALITÀ DI REDAZIONE E DI RECAPITO DELLE OFFERTE 

Modalità di redazione e di recapito delle offerte: il piego, pena l’esclusione, sigillato con ceralacca o con 
nastro adesivo e comunque controfirmato o timbrato sui lembi di chiusura, contenente la documentazione di 
cui al punto 12) del presente avviso, nonché la busta dell’offerta economica di cui al punto 11b) del presente 
avviso (a loro volta  sigillate con ceralacca o con nastro adesivo  e comunque controfirmate o timbrate sui 
lembi di chiusura, pena l’esclusione), potrà essere recapitato a mezzo del servizio Poste Italiane S.p.A. 
ovvero mediante consegna diretta oppure a mezzo di terze persone, a cura e rischio, quanto all’integrità e 
tempestività, del mittente, alla Stazione Appaltante e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

27/02/2015 e sullo stesso dovrà obbligatoriamente apporsi la seguente dicitura « Procedura per 

l’affidamento dei servizi di Progettazione esecutiva e direzione lavori per i lavori di realizzazione della 

“Via dei Comics”- NON APRIRE » - nonchè il nominativo del mittente. 

 

11.a) lingua ufficiale : italiano. 

 
11.b) corrispettivo e modalità di presentazione dell’offerta economica :  
Il concorrente dovrà indicare nell’offerta economica un ribasso percentuale unico sul corrispettivo espresso 
sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza sarà considerato valido quello più favorevole alla Società 
appaltante.  
L’offerta dovrà essere formulata in carta semplice, sottoscritta, con firma per esteso e leggibile, dal legale 
rappresentante (in caso di raggruppamento da tutti i componenti l’associazione) e inserita in apposita busta 
chiusa e sigillata con ceralacca o con nastro adesivo e comunque controfirmata o timbrata sui lembi di 
chiusura.  
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11.c) Persone ammesse a presenziare all’apertura delle offerte : concorrenti, legali rappresentanti delle 
società concorrenti ovvero soggetti delegati. 
 
11.d) Data, ora e luogo dell’apertura : giorno 2/03/2015 ore 11.00 presso la sede della Stazione 
Appaltante. 
 
11.e) Modalità di rilascio del certificato di presa visione dei luoghi: il Professionista dovrà dichiarare di 
aver preso visione dei luoghi 
 

12) REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E DOCUMENTAZIONE PROBANTE 

 

QUADRO F 1 

12.1. Titolo di studio  

12.2. Iscrizione Albo  

12.3. Requisiti tecnici  
 

 

 

Tutti i soggetti (in caso di raggruppamento ciascun componente l’associazione stessa) che intendono 
partecipare all’affidamento dei servizi di cui al presente avviso dovranno produrre, pena l’esclusione dalla 
gara, in allegato alla busta contenente l’offerta economica,  dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta  
in carta semplice resa ai sensi della L.R. 19/2007 (D.P.R. 445/2000)  del possesso dei titoli di studio e 
professionali richiesti e del numero di iscrizione all'albo professionale, ;  
 
Le dichiarazioni di cui sopra devono essere prodotti da ciascun professionista singolo o temporaneamente 
raggruppato e in caso di Società di professionisti e d’Ingegneria dal professionista o dai professionisti che  
sottoscriveranno gli elaborati progettuali,  eseguiranno la direzione lavori, i rilievi e i frazionamenti e/o le 
prestazioni attinenti la sicurezza. Per le sole società di cui all’art. 90, comma 2 lett. b) Decreto legislativo 12 
aprile 2006, n.163 i certificati di cui sopra dovranno essere prodotti anche dal Direttore Tecnico. In caso di 
professionisti associati le dichiarazioni sostitutive, anche in forma cumulativa, dovranno essere prodotte dal 
legale rappresentante, che dichiari di averne i poteri, o, in caso contrario da tutti i professionisti associati;  
Nel caso di società di professionisti o di ingegneria dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di 
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. redatta, dal legale rappresentante, in carta semplice, resa ai sensi della 
L.R. 19/2007 (D.P.R. 445/2000) da cui risulti il n. di iscrizione, la/le persona/e fisica/che è/sono legalmente 
autorizzata/e a rappresentare ed impegnare la società e per le società di cui all’art. 90, comma 2 lett. b) Dlgs. 
n. 163/2006, l’indicazione del/dei Direttore/i Tecnico/i, così come previsto all’art. 53 del D.P.R. n. 554/1999; 
Dovrà essere prodotta inoltre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta ai sensi della L.R. 19/2007 
(D.P.R. 445/2000)  nella quale si attesti: 

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs. 81/2008; 

- di non versare nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h),i), m) e m-
ter)  del Dlgs. 163/2006 (quanto alle lettere b), c) e m-ter), la suddetta dichiarazione deve essere resa da tutti 
i soggetti indicati nel medesimo art. 38); 

- di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun  partecipante alla 
presente procedure di affidamento; 

- di non essere soggetti alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del d.lgs. 
198/2006; 

- di garantire l’osservanza degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

- di non essere stati sottoposti a misura di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all’art. 2bis, comma 6bis, 
della legge 31/05/1965, n. 575 ovvero alle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della 
legge 27/12/1956, n. 1423, o che non versano in una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

-  di non incorrere nei divieti di cui all’art. 253, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 207/2010; 

- di possedere i requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del D.P.R. n. 207/2010 ove il concorrente rivesta le forme 
giuridiche, rispettivamente, di società di ingegneria o di società di professionisti; 

- di avere/non avere in carico personale dipendente; 

- di aver espletato nell’ultimo decennio antecedente la pubblicazione del presente avviso almeno un servizio 
di architettura e/o ingegneria; 

- i numeri di iscrizione i codici, ecc., relativi agli enti assicurativi e previdenziali ai quali il partecipante è 
assoggettato, al fine di richiedere il DURC o altra certificazione idonea, in sede di verifica post gara; 

- certificato di presa visione dei luoghi: l’attestazione deve essere ritirata dal concorrente secondo le modalità 
indicate al punto 13.e) del presente avviso; 
- per i raggruppamenti temporanei dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento, contenente, pena l’esclusione: 

                                                           
1
   L’Amministrazione affidataria individui i requisiti minimi richiesti, barrando le relative caselle.  
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 -  l’impegno che, in caso di aggiudicazione del servizio, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi e qualificato quale soggetto mandatario; 
-  il nominativo del/dei soggetto/i, in possesso delle competenze richieste, che sottoscriverà gli elaborati 
progettuali, il piano di sicurezza e di coordinamento e assumerà la qualifica di direttore dei lavori e/o di 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 
-  l’attestazione che l’offerta economica è stata sottoscritta da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento. 
Relativamente ai requisiti tecnici: 
 Le prestazioni eseguite congiuntamente da più soggetti vengono valutate nella percentuale indicata nel 

certificato di buona esecuzione rilasciato dal committente; 
 Per la direzione lavori il servizio viene riconosciuto nell’ipotesi in cui la prestazione sia conclusa (emesso il 

certificato di ultimazione lavori alla data di pubblicazione del presente avviso). 

- il/i nominativo/i dei soggetti che effettueranno le prestazioni professionali; 
 

- In caso di avvalimento dei requisiti di capacità tecnica, In applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 : 
- dichiarazione del concorrente resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, 
contenente il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
corredata di fotocopia semplice del documento d'identità del sottoscrittore (oppure, per i concorrenti non 
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza), attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario.  
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta, in caso di concorrente singolo, dal singolo professionista, dal 
legale rappresentante della società di professionisti o della società di ingegneria o del consorzio stabile o in 
caso di studio associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i 
soggetti facenti parte dello studio associato, dal legale rappresentante della persona giuridica stabilita in altro 
paese dell’U.E. abilitata in base alla legislazione equivalente e, in caso di raggruppamento temporaneo di 
concorrenti, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, ovvero dal 
mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge;  
- una o più dichiarazioni resa/e ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, 
contenente/i il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
corredata/e di fotocopia semplice del documento d'identità del/i sottoscrittore/i (oppure, per i concorrenti non 
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza) con la/e quale/i l’operatore economico ausiliario: 
 attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1, del Decreto legislativo n. 

163/2006; 
 si obbliga verso il concorrente e verso il Soggetto aggiudicatore a mettere a disposizione per tutta la 

durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
 attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppato o consorziato ai sensi dell’articolo 34 del 

Decreto legislativo n. 163/2006 né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2, del 
Decreto precitato con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara; 

- in originale o copia  autentica il contratto in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata dell’appalto; tale contratto deve avere i requisiti di cui all’articolo 1325 del codice civile e indicare 
esaustivamente le risorse messe a disposizione, i tempi, i modi e le condizioni che regolano il rapporto 
contrattuale; nel caso di avvalimento nei confronti di un concorrente che appartiene al medesimo gruppo in 
luogo del contratto il concorrente stesso può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo. Il concorrente e l’operatore economico ausiliario sono 
responsabili in solido nei confronti del Soggetto aggiudicatore in relazione alle prestazioni oggetto del 
capitolato d’oneri (disciplinare di incarico).  
 

CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avrà luogo a favore dell’offerta più bassa. 
 

16)  ALTRE INFORMAZIONI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti e pubblicati 
come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 
Oltre a quanto previsto dal presente avviso, per le cause di esclusione, si applicano le disposizioni di cui alla 
determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture.  

Controlli successivi sull’aggiudicatario in via provvisoria: 
1. Accertamento della non sussistenza dei provvedimenti ostativi di cui alla normativa vigente e della 

veridicità di tutte le dichiarazioni rese in sede di gara. 
 
Nel caso in cui gli accertamenti diano esito contrastante con quanto dichiarato in sede di presentazione 
dell’offerta, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria. 
La società si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 
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Eventuali richieste di chiarimenti vanno indirizzate a Dott.ssa Cristiana Dani esclusivamente a mezzo fax – 
0583/401737 

 

Il Responsabile del procedimento per l’affidamento dell’incarico professionale è L'Ing. Valentina 

Maggi. 
 

NB: la Società si riserva la facoltà di non affidare il servizio anche in seguito 

all'espletamento della procedura  di cui trattasi senza nulla dovere ai candidati. 
 
 

FIRMA 
 

( Fto   Ing. Valentina Maggi) 
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ALLEGATO 01 – Tabella delle prestazioni: 
 
 

TABELLA A
2
 

Fase   Prestazioni   

1. Fattibilità 

1.1 Analisi propedeutiche e alternative di progetto  

1.2 Fattibilità tecnica  

1.3 Compatibilità ambientale  

1.4 Sostenibilità finanziaria  

1.5 Convenienza economico sociale  

1.6 Verifica procedurale  

1.7 Analisi di rischio e di sensitività  

1.8 Relazione di sintesi  

     

2. Progettazione 
preliminare 

2.1 Progettazione preliminare (PP)  

2.2 Prime indicazioni in materia di sicurezza e coordinamento (PISC)  

2.3 Rilievo  

2.4 Verifica sismica strutture esistenti   

2.5 Relazione geologica preliminare  

2.6 Relazione geotecnica preliminare  

2.7 Studio di compatibilità  

2.8 Studio di interferenza valanghiva  

2.9 Relazione di assoggettabilità alla procedura di SIA/VAS  

2.10 Valutazione di impatto ambientale  

2.11 Valutazione d’incidenza  

2.12 Studio di fattibilità e convenienza economica - Fo.S.P.I  

2.13 
Richiesta di ammissione a specifico finanziamento con apposita  modulistica e/o 
elaborati 

 

     

3. Progettazione 
definitiva 

3.1 Progettazione definitiva (PD) X 

3.2 Relazione contenimento consumi energetici  

3.3 Clima acustico  

3.4 Requisiti acustici passivi  

3.5 Richiesta esame progetto / parere di conformità VV.FF  

3.6 Relazione geologica definitiva  

3.7 Relazione geotecnica definitiva  

3.8 Pratiche espropriative e frazionamenti  

     

4. Progettazione 
esecutiva 

4.1 Progettazione esecutiva (PE)  

4.2 Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale (CSP)  

     

5. Esecuzione lavori 

5.1 Direzione Lavori (DL) X 

5.2 Direzione Lavori Operativa opere edili e di finitura (DLOa)  

5.3 Direzione Lavori Operativa opere strutturali (DLOs)  

5.4 Direzione Lavori Operativa opere impiantistiche (DLOi)  

5.5 Direzione Artistica  

5.6 Misura e Contabilità  

5.7 Assistenza di cantiere (ispettore di cantiere)  

5.8 Coordinamento per la sicurezza in fase di’esecuzione (CSE)  

5.9 Accatastamento  

5.10 Predisposizione fascicolo per C.P.I.o per SCIA VV.FF.  

     

                                                           
2
  L’Amministrazione affidataria individui il/i servizio/i oggetto di affidamento barrando la/e relativa/e casella/e. 
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TABELLA A
2
 

Fase   Prestazioni   

6. Collaudo lavori 

6.1 Collaudo statico  

6.2 Certificazione energetica  

6.3 Collaudo acustico  

6.4 Collaudo tecnico-amministrativo  

6.5 Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera  

     

7. Varie 

7.1 Supporto al Coordinatore del Ciclo  

7.2 Altro (specificare): …   
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ALLEGATO 02 – Tabella della tipologia dei lavori in affidamento 

 

 

 
 

 

TABELLA B 
3
 

 

Tipologia A: Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative. Arredi, parchi e aree 

verdi: costruzioni rurali, edifici industriali, fabbricati ad uso uffici pubblici, scuole, 
caserme, ospedali, cimiteri, mercati, costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione 
civile e di commercio, costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale, 
arredamento di edifici e di ambienti, disegno di mobili, opere artistiche in metallo , in 
vetro, ecc.. Restauro, realizzazione e recupero di giardini, parchi e aree verdi urbane ed 
extraurbane. 

 

Tipologia B: Impianti: impianti di servizi generali, sia interni che esterni a edifici civili e industriali, 
compresi gli impianti industriali e gli impianti a rete, esclusi gli impianti previsti nelle 
tipologie D e F. 

 

Tipologia B1: Impianti civili idrotermosanitari, geotermici, di spegnimento automatico degli incendi 
ecc.. 

 

Tipologia B2: Impianti civili elettrici e speciali, di rilevazione incendi, a correnti deboli, di 
segnalazione, di videosorveglianza, di comando e controllo 

 

Tipologia B3: Impianti industriali, elettrodotti e impianti a rete, esclusi gli impianti previsti nelle 
tipologie D e F 

 

 

Tipologia C: Opere e manufatti con componente strutturale prevalente: strutture di edifici, ponti, 
gallerie, dighe, fondazioni speciali e altre opere di tipo speciale richiedenti calcolazioni 
particolari. 

 

Tipologia D: Infrastrutture per il trasporto: Infrastrutture per il trasporto stradale, funiviario, 
ferroviario e aereo. 

 

Tipologia E: Opere per la tutela, la salvaguardia e il recupero del territorio: Sistemazioni di corsi 
d’acqua e bacini montani, opere per garantire il corretto regime delle acque, opere per la 
tutela, il riassetto e la difesa del suolo, recupero e ripristino della qualità ambientale e 
paesaggistica, piste da sci, discariche, bonifiche, bacini, miglioramenti fondiari, etc.. 

 

Tipologia F: Infrastrutture per l’adduzione, il trasporto, lo stoccaggio ed il trattamento fluidi: 
sistema idrico integrato: captazione, adduzione, stoccaggio, distribuzione, restituzione in 
fogna delle acque ad uso civile e industriale, trattamento acque reflue, loro restituzione e 
utilizzo, impianti di innevamento artificiale, di irrigazione, gasdotti 
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