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Art. 1 - Oggetto dell'incarico
L'oggetto dell'affidamento è la valutazione di sicurezza sismica del seguente edificio scolastico:
Istituto Istruzione Superiore “J. Newton – S. Pertini”

Camposampiero (PD)

svolta secondo quanto previsto da:
•

OPCM 3274/2003 e s.m.i. – Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

•

D.M. 17 gennaio 2018 – Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”;

•

D.M. 14 gennaio 2008 – Norme tecniche per le costruzioni e relativa Circolare
02/02/2009 n. 617 Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le
costruzioni”;

La valutazione della sicurezza sismica degli edifici scolastici deve essere effettuata nel rispetto
delle vigenti norme tecniche per le costruzioni (NTC) relativamente alla valutazione della
sicurezza degli edifici esistenti e dei criteri aggiuntivi di seguito riportati.
L’incarico si intende comprensivo di:
•

Raccolta della documentazione tecnica disponibile e delle informazioni utili alla verifica
del complesso edilizio. Nel caso in cui la documentazione messa a disposizione
dall'Ente non contenga gli elementi sufficienti per l'identificazione dimensionale della
struttura portante, sarà onere del soggetto incaricato procedere all'esecuzione dei rilievi
integrativi necessari per l'espletamento dell'incarico.

•

Svolgimento di un’analisi preliminare
della vulnerabilità sismica dell’edificio
considerando un modello preliminare della struttura definito sulla base del rilievo
geometrico, dei dati e della documentazione tecnica disponibile, e al più, di un numero
limitato di indagini e sondaggi in situ. Tale analisi è finalizzata alla definizione del
piano delle indagini, come meglio illustrato nel seguente punto.

•

Definizione del piano prove, da sottomettere all’accettazione della stazione appaltante,
la supervisione e l’interpretazione dei risultati delle prove stesse.
L’ esecuzione delle prove diagnostiche e/o dei sondaggi conoscitivi è a carico della
stazione appaltante.
Nello specifico, è a carico del soggetto incaricato alla verifica sismica:
- la definizione del piano delle indagini (sondaggi conoscitivi e indagini diagnostiche)
calibrato e motivato sulla base dell’analisi preliminare della vulnerabilità sismica e del
livello di conoscenza da raggiungere. In particolare, nel definire gli approfondimenti
delle indagini necessari, si deve fare riferimento all’impegno statico dei diversi
elementi, al loro ruolo in relazione alla sicurezza strutturale ed ai risultati ottenuti nelle
prove preliminari in termini di omogeneità e corrispondenza con quanto previsto nella
documentazione originale disponibile. Per la quantificazione delle prove si potrà fare
utile riferimento a quanto indicato nella Circolare 02/02/2009 n. 617 Istruzioni per
l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni”;
- assistenza alla ditta che verrà incaricata dalla Provincia per l’esecuzione delle prove o
sondaggi;
- interpretazione e valutazione dei risultati delle prove in una specifica relazione sulle
prove stesse.

•

Sintesi dei risultati ottenuti nelle analisi e nelle verifiche di sicurezza sismica in uno
specifico “capitolo consuntivo” della relazione tecnica. Tale sintesi dovrà contenere le
caratteristiche strutturali tipologiche dell’edificio, le procedure di calcolo utilizzate per
la modellazione strutturale, l’interpretazione dei risultati ottenuti dai modelli numerici,
l’indicazione delle vulnerabilità riscontrate sulla base delle analisi numeriche e
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qualitative svolte.
•

Indicazione qualitativa e quantitativa di massima degli interventi che si ritengono
necessari per migliorare e/o adeguare la struttura dal punto di vista sismico, indicando
altresì un ordine di priorità e l’importo presunto degli interventi (stima sommaria),
indispensabili a garantire l’adeguamento sismico dell’immobile o un suo livello di
miglioramento.

•

Compilazione delle schede di sintesi della verifica sismica di “Edifici strategici ai fini
della protezione civile o Rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico”
predisposte dalla Protezione Civile.

L’accettazione da parte dell’Ente della valutazione di sicurezza svolta avverrà previa
verifica/validazione della stessa e consisterà nel controllo del rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente, dell'adempimento delle attività sopra riportate e di quanto offerto e
dichiarato nella relazione metodologica, che farà parte integrante del contratto. Tale validazione
sarà effettuata da parte dell’ente stesso o da personale tecnico da esso incaricato.
Livelli di conoscenza
In generale le verifiche saranno condotte raggiungendo almeno il livello di conoscenza LC2
(par. 8.5.4 delle NTC).
Le verifiche saranno condotte anche per il livello di conoscenza LC3 qualora la valutazione
della sicurezza sismica per LC2 fornisca un valore dell’indice di rischio, ossia del rapporto ζ E (v.
par.8.3 delle NTC), maggiore di 0.6. Nel caso in cui l’indice di rischio, all'esito della
valutazione con LC3, sia superiore a 0.8, sarà necessario approfondire le indagini per poter
validare la valutazione effettuata con LC3.

Vita Nominale e Classe d’uso
Per gli edifici scolastici si assume come vita nominale (v. par. 2.4.1 delle NTC) il valore V N=50
anni e come classe d’uso (v.par. 2.4.2 delle NTC) la classe III. Qualora l’edificio debba anche
svolgere funzioni strategiche per l’emergenza, la verifica nell'ipotesi di classe IV dovrà essere
svolta separatamente e in aggiunta alla verifica per classe III.

Azione sismica
Qualora, per un qualunque stato limite considerato, la capacità della struttura risulti inferiore a
quella corrispondente al periodo di ritorno T R=30 anni, valore minimo per cui la norma fornisce
i parametri spettrali, lo spettro di risposta rispetto al quale effettuare la verifica verrà definito
scalando solamente l’accelerazione di ancoraggio, senza modificare gli altri parametri (C c, Fo, Ss)
che definiscono la forma spettrale (in altri termini la curva dello spettro viene traslata
omoteticamente variando l’accelerazione a terra). Qualora l'analisi sia di tipo lineare, sarà
sufficiente ridurre il valore dell’accelerazione relativo a
T R=30 anni per il rapporto
capacità/domanda dell’elemento più debole, per ottenere il valore di accelerazione di capacità
dell’edificio.
Combinazioni delle azioni diverse dalla combinazione sismica
Nella valutazione della sicurezza le verifiche per combinazioni diverse dalla combinazione
sismica (v. par. 2.5.3 delle NTC), in particolare la verifica per carichi verticali nella
combinazione fondamentale, deve essere svolta separatamente dalla verifica per combinazione
sismica e non condizionare lo svolgimento di quest’ultima. In nessun caso l'esito negativo delle
prime può comportare la non effettuazione della seconda, ovvero l’assunzione di capacità
sismica nulla in relazione all’eventuale inadeguatezza rispetto alla combinazione fondamentale
o ad altre combinazioni.
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Stati limite da verificare e classe di rischio
Oltre che la verifica allo stato limite ultimo SLV, o anche SLC in caso di analisi non lineare,
occorrerà sempre effettuare la verifica allo SLD, così da poter determinare la classe di rischio
secondo le linee guida allegate al DM n. 58 del 28/02/2017, del Ministro delle Infrastrutture e
Trasporti.
Modelli e Metodi di analisi
In generale si adotterà un modello lineare analizzato mediante analisi dinamica con il metodo
dello spettro di risposta (par. 7.3.3.1 delle NTC) per la verifica allo SLV e SLD. Ove
applicabile, la valutazione sarà effettuata anche con analisi non lineare statica. Nel caso in cui la
differenza tra gli ζE per gli SLU ottenuti con le due modalità dette sia inferiore al 25% del valore
ottenuto con l’analisi lineare, si adotterà il valore più elevato. Nel caso in cui il divario sia
superiore, occorrerà approfondirne le ragioni e, se le differenze non si riducono ad un valore
inferiore al valore limite detto, si assumerà come esito finale quello derivante dall’analisi lineare
dinamica.
Se nell’esecuzione dell’analisi lineare lo stato limite viene superato a causa del superamento
anticipato della capacità di uno o pochi elementi carenti, occorre valutare la possibilità di
escludere tali elementi dal calcolo della capacità di resistenza al sisma, assumendoli come
elementi secondari (v. par. 7.2.2 delle NTC).
Art. 2 - Onorario dell'incarico
L'importo a base d'asta per il servizio in oggetto (oneri previdenziali e I.V.A. esclusi), calcolato
come da D.M. 17/06/2016, è riportato nella seguente tabella:
Edificio scolastico

Istituto Istruzione Superiore “J. Newton – S. Pertini”

Volume
m³

Importo
onorario
€

92.300

146.183,61

Art. 3 - Durata dell'incarico
Il tempo previsto per l'espletamento dell'incarico è di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data
di sottoscrizione del contratto di affidamento dell'incarico, con sospensione dei termini per il
periodo intercorrente tra la consegna del programma delle indagini ed il compiuto svolgimento
delle indagini stesse.
Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l'Ente si riserva la possibilità di dare avvio
all'esecuzione del servizio anche in pendenza della stipula del contratto.
Art. 4 - Aggiudicazione
All'aggiudicazione si procederà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs.
50/2016 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs.
50/2016, secondo gli elementi di valutazione indicati nel Bando/Disciplinare di Gara.
Le modalità di predisposizione dell'offerta sono indicate nel Bando/Disciplinare di Gara. La
Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione
dell’appalto.
Art. 5 – Risorse disponibili
Tutte le risorse umane e tecnologiche disponibili per l'esecuzione del progetto devono essere
indicate nella relazione metodologica presentata all'atto dell'offerta. Durante l'esecuzione del
contratto l'Aggiudicatario dovrà avvalersi di quanto dichiarato.
La conformità dell'esecuzione dell'impegno assunto in sede di offerta potrà essere accertata da
Responsabile del Procedimento.
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Art. 6 – Obblighi dell'Aggiudicatario
Valgono per l'Aggiudicatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto
con la Stazione Appaltante e con i terzi.
L'Aggiudicatario dovrà svolgere l'incarico nell'osservanza delle Norme tecniche per la
costruzioni vigenti, dell'O.P.C.M. 3274/2003 e s.m.i., del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i. e delle indicazioni che verranno impartite dal Responsabile del Procedimento.
Egli è inoltre tenuto all'osservanza delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le
buone regole dell'arte nell'espletamento delle prestazioni professionali.
Gli elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati alla Stazione Appaltante in n.
3 (tre) copie cartacee, n. 1 (una) copia su supporto informatico con firma digitale e n. 1 (una)
copia su supporto informatico modificabile (files editabili in formato office, autocad).
Art. 7 – Incompatibilità
L'Aggiudicatario dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle
condizioni di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e degli obblighi
contrattuali.
Art. 8 – Pagamenti
Il corrispettivo relativo all'incarico sarà corrisposto in un'unica soluzione ad avvenuta consegna
degli elaborati previsti, previa accettazione da parte dell'Ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data
di cnsegna della documentazione completa.
Art. 9 – Proprietà degli elaborati
Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, gli elaborati redatti
resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante.
Art. 10 – Modifiche del contratto, integrazioni e modifiche degli elaborati
L'Aggiudicatario si obbliga ad introdurre negli elaborati, anche se già ultimati, tutte le
modifiche, le aggiunte ed i perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile
del Responsabile del Procedimento, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.
L'Aggiudicatario, in caso di accertati errori ed omissioni nella redazione della documentazione,
ha l'obbligo di redigere i nuovi elaborati senza alcun costo od onere aggiuntivo per l'Ente.
Nel caso sia riscontrata, durante lo svolgimento delle verifiche tecniche, difformità della
volumetria dell'edificio che differisce di oltre il 20% di quanto computato per l'incarico,
l'importo dell'incarico sarà rideterminato in funzione dell'effettiva volumetria riscontrata.
Art. 11 Tracciabilità flussi finanziari
L'Aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
n. 136/2010 e s.m.i, rendendosi edotto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilità delle operazioni.
Art. 12 – Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori
L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi
nazionali e dagli accordi locali in vigore per il settore.
Art. 13– Penali
In caso di ritardo sulle scadenze di cui all'art. 3 del presente capitolato, sarà applicata una
penale in misura giornaliera pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, fino al
raggiungimento dell'ammontare massimo del 10% dell'importo contrattuale, superato il quale la
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Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto il contratto per inadempimento in danno
all'Aggiudicatario.
Art. 14 – Proroghe
Il Responsabile del Procedimento potrà concedere proroga al termine di consegna degli
elaborati soltanto per cause motivate, imprevedibili e non imputabili all'Aggiudicatario. La
richiesta di proroga dovrà essere inoltrata tempestivamente prima della scadenza del termine
previsto e, comunque, subito dopo il verificarsi delle cause impeditive.
Art. 15 – Garanzie definitive. Polizza assicurativa
A garanzia degli obblighi contrattuali, l'Aggiudicatario deve costituire, una cauzione definitiva
ai sensi dell' art. 103 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'Aggiudicatario deve altresì produrre la
documentazione comprovante la costituzione della polizza di responsabilità civile professionale
prevista all'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 16 – Responsabilità dell'Aggiudicatario
L'Aggiudicatario è responsabile della perfetta esecuzione dell'incarico, secondo quanto
prescritto nel presente Capitolato, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini,
istruzioni e precisazioni della Stazione Appaltante o del Responsabile del Procedimento.
L'Aggiudicatario dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle
disposizioni di cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d'arte.
L'Aggiudicatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che
potessero derivare a persone, proprietà e cose nell'esecuzione dell'attività oggetto dell'incarico.
Art. 17 – Recesso
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in qualsiasi
momento, con provvedimento motivato, da inoltrarsi all'Aggiudicatario a mezzo posta
elettronica certificata (PEC) con 30 giorni di preavviso.
La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in caso
di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato
motivo con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato.
L'Aggiudicatario, a comunicazione ricevuta, dovrà far pervenire entro 30 giorni tutte le
informazioni e i risultati dell'attività svolta fino a quel momento, con le modalità ed i termini
indicati nel precedente art. 8.
La Stazione Appaltante dovrà liquidare all'Aggiudicatario tutte le prestazioni svolte fino a quel
momento.

Art. 18 – Risoluzione
Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto
e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti ipotesi:
a) venga verificato il mancato rispetto dell'Aggiudicatario in merito agli obblighi retributivi,
contributivi ed assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni
riscontrate ai competenti organi;
b) venga verificata l'esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste
Italiane S.p.A. Come previsto all'art. 3 della L. 136/2010;
c) cessione dell'azienda, nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria
e di procedure concorsuali;
d) essere stato condannato per uno dei reati previsti dalla L. 231/2001;
e) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza
maggiore;
f) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Aggiudicatario;
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g) violazione dell'obbligo di riservatezza;
h) inadempimento nei casi previsti ai sensi dell'art. 16 c. 2.
In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non pagherà il corrispettivo delle
prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il
risarcimento dei maggiori danni subiti.
Art. 19-Foro competente
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'oggetto del presente
Capitolato, il Foro competente è quello di Padova.
Art. 20- Stipula del contratto ed oneri contrattuali
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.
Art. 21 – Condizioni generali di contratto
L'Aggiudicatario dell'incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a
norma dell'art. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le
clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.
L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve
essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal
Codice Civile.
Art. 22 – Codice etico
Nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, l'Aggiudicatario dovrà uniformarsi ai
principi e doveri richiamati nel Piano Prevenzione Anticorruzione adottato dalla Provincia di
Padova e scaricabile dal sito internet www.provincia.padova.it in Amministrazione trasparente,
sottosezione disposizioni generali.
Art. 23 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità
connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.
Art. 24 – Calcolo spese tecniche
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti
parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):
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Verifica sismica Istituto Newton-Pertini di Camposampiero (PD)
DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in Euro
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie
<<V>>

S.03

STRUTTURE

9.230.000,00

Parametri

Base
<<P>>
4,6365124
700%

Gradi di
Complessità

Codici prestazioni affidate

<<G>>

<<Qi>>

0,95

QbII.15, QbII.16

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri accessori

Corrispettivi

∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

K=19,86%
S=CP*K

CP+S

0,3000

121.965,78

24.217,83

146.183,61

