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1. PREMESSE 

Con legge regionale n. 14/2014, la Regione Calabria ha inteso dare corso al processo di riordino 

del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. Detta legge, in armonia con le disposizioni 

nazionali in materia, conferma la competenza degli enti locali, prevede l’organizzazione del 

servizio in ambiti territoriali ottimali (ATO) coincidenti con i confini territoriali delle 4 province 

calabresi e della Città metropolitana di Reggio Calabria, individua quali amministrazioni capofila 

degli enti di governo di ciascun ATO i comuni aventi il maggior numero di abitanti. 

Con DGR n. 381/2015, pubblicata sul BUR Calabria in data 23 novembre 2015, sono stati 

approvati lo Schema di Convenzione ex art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 e lo Schema di 

Regolamento per il corretto funzionamento della Comunità d’Ambito, quale ente di governo, 

costituito dall’assemblea di tutti i sindaci ricadenti nell’ATO di pertinenza.  

Con Convenzione sottoscritta in data 15/06/2016 Rep. n.122 e successive integrazioni Rep. n. 

125 del 04/08/2016, Rep. n. 134 del 16/01/2017, Rep. n. 138 del 08/03/2017, Rep. n. 162 del 

22/03/2018, Rep. n. 186 del 29/03/2019, Rep. n. 32 del 08/04/2019, ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs. n. 267/2000, i comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale provinciale hanno 

costituito la Comunità d’Ambito di Vibo Valentia, quale ente di governo dell’ATO omonimo. 

Il piano regionale rifiuti, approvato con DGR n 497 del 6/12/2016 e ss.mm.ii., tra i propri obiettivi 

volti a garantire l’autonomia di ogni singolo ATO, fissa, fra l’altro, il completamento della 

dotazione impiantistica regionale. Con particolare riferimento all’ambito di Vibo Valentia, che 

attualmente si serve prevalentemente dell’impianto pubblico TMB di Lamezia Terme (CZ) e 

dell’impianto privato Eco Call Spa per il trattamento, rispettivamente, dei propri rifiuti 

indifferenziati e della frazione organica da r.d., il PRGR prevede un nuovo Ecodistretto, la cui 

realizzazione nasce, quindi, dall’esigenza di fornire una risposta complessiva all’intero ciclo dei 

rifiuti nell’ambito territoriale di riferimento e la cui localizzazione è demandata alla stessa 

Comunità d’Ambito. 

La pianificazione regionale prevede, pertanto, un sistema impiantistico pubblico che garantisca, 

da un lato, il soddisfacimento della domanda di trattamento e riciclo/recupero delle frazioni 

derivanti da RD nel caso in cui gli impianti privati non dovessero rispondere completamente e, 

dall’altro, di evitare eventuali aumenti tariffari dovuti a situazioni di monopolio territoriale nella 
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gestione di determinate categorie di rifiuti. 

La Comunità d’Ambito ha individuato quale soggetto attuatore del suddetto intervento il Comune 

di Vibo Valentia, Comune Capofila dell’ATO, nella cui struttura è incardinato l’Ufficio Comune di 

ATO. É onere della Comunità d’ambito portare avanti l’iter autorizzativo, nonché procedere 

all’affidamento della progettazione dei lavori per la realizzazione del suddetto impianto e gestione 

delle nuove linee da realizzarsi al fine di garantire l’autonomia dell’ATO Vibo Valentia nella 

gestione dei rifiuti per come previsto dalla normativa vigente, da sottoporre alle necessarie 

autorizzazioni ambientali. 

Lo schema di convenzione per la realizzazione dell’intervento programmato è stato già approvato 

dai soggetti sottoscrittori con gli atti di seguito indicati: 

- ATO Vibo Valentia - Verbale di Assemblea dei Sindaci della Comunità d’Ambito del 

25/09/2019;   

- Comune di Vibo Valentia – comune capofila ATO VV - Delibera di Consiglio n. 38 del 

21/10/2019; 

- con DDG n. 16894 del 24-12-2019 lo stesso schema è stato approvato dalla Regione 

Calabria impegnando le somme necessarie alla copertura delle spese da esso derivanti. 

La Convenzione Regione Calabria – ATO Vibo Valentia è stata sottoscritta in data 31/01/2020 e 

repertoriata al n. 6457. 

1.1 Copertura economica attuale  

La Comunità d’ambito è l’ente beneficiario delle risorse destinate dalla Regione Calabria, 

rientrando nell’elenco approvato dal Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria 

con DDG n.2717 del 13/03/2017, rettificato prima con DDG n. 6504 del 30/05/2019 e, da ultimo, 

con DDG n. 12878 del 18/10/2019, riguardante gli interventi da finanziare con le risorse del 

“Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione 

delle aree di intervento strategiche per il territorio” – voce “Ambiente e Sicurezza del Territorio”, 

sottovoce “Rifiuti” – settore prioritario “Rifiuti”. 

La Regione Calabria, con decreto dirigenziale n. 2263 del 05.03.2021 ha integrato la descrizione 
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degli interventi al fine di chiarirne l’oggetto; per il distretto della provincia di Vibo Valentia la 

denominazione è la seguente: 

 
a) Piattaforma di recupero spinto di MPS dai Rur, valorizzazione RD secca; 

b) compostaggio anaerobico della RD bio con produzione di biometano; 

c) discarica a servizio della piattaforma per la selezione e il trattamento dei rifiuti urbani 

come descritto più in dettaglio nel cap. 2 

1.2 Affidamenti 

La finalità del presente documento è quella di fornire le specifiche tecniche per procedere agli 

affidamenti necessari alla attuazione dell’intervento denominato “Realizzazione di una 

piattaforma di recupero spinto MPS dai RUR, valorizzazione RD secca, compostaggio 

anaerobico della RD bio con produzione di Biometano e discarica a servizio della piattaforma per 

la selezione e il trattamento dei rifiuti urbani” da realizzarsi nell’Ambito Territoriale Ottimale di 

Vibo Valentia. 

 

Alla luce di quanto detto, l’intervento si articolerà nelle seguenti fasi tecnico-amministrative. 

1. Affidamento mediante procedura di gara per appalto misto di servizi tecnici, servizi e 

lavori delle seguenti attività: 

➢ redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) 

➢ esecuzione delle indagini e dei rilievi 

➢ predisposizione del PFTE Progetto di Fattibilità Tecnico Economica 

➢ progettazione Definitiva per appalto integrato ed eventuali indagini integrative.  

➢ direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

(opzionale). 

2. Affidamento mediante procedura di gara per appalto di servizi di ingegneria dell’attività di 

verifica della progettazione, art. 26 del DLgs 50/2016, del progetto definitivo a base di 

gara e del progetto esecutivo. 

3. Affidamento mediante procedura di gara per la progettazione esecutiva e dell’esecuzione 

dei lavori secondo l’art. 59 comma 1-bis del DLgs 50/2016. 

4. Affidamento mediante procedura di gara per appalto di servizi di ingegneria dell’attività di 

collaudo tecnico amministrativo. 



                                      

8 

 

CARATTERISTICHE MINIME E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO   

Il Piano Regionale di Gestione Rifiuti del 2016 e ss.mm.ii., sulla scorta dei prefissati 

obiettivi minimi di raccolta differenziata, posti al 45% entro l’anno 2018 e al 65% entro 

l’anno 2020, nonché sulla base dei flussi “attesi” di RU indifferenziati a valle della 

raccolta differenziata, ha delineato il nuovo scenario impiantistico regionale, che dovrà 

essere in grado di interfacciarsi con i flussi e quantitativi indicati nella seguente tabella 

relativamente all’ATO 4 Vibo Valentia: 

 

Anno 2020 ( t/a) Anno 2021 ( t/a) Anno 2022 ( t/a) 

RUr RD Bio Rd non 

Bio 

RUr RD Bio Rd non 

Bio 

RUr RD Bio Rd non 

Bio 

20.518  15.865 22.313 19.930 15.892 22.288 19.351 15.916 22.261 

Tabella 3-1. Fabbisogni di trattamento/valorizzazione sugli obiettivi di RD nel periodo 2020-2022 

Nell’ambito dello stesso Ecodistretto, quindi, tenuto conto di quanto previsto dal citato 

Piano Regionale di Gestione Rifiuti e del Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 

2263 del 05/03/2021 (Allegato 01) saranno presenti diverse specifiche sezioni a 

supporto sia dei rifiuti urbani indifferenziati che della raccolta differenziata e del recupero 

che consentiranno di ricevere, valorizzare e avviare a riciclo anche il vetro e il legno, 

garantendo quindi al sistema regionale un adeguato supporto. Il servizio in appalto, 

quindi, consiste nella progettazione e la successiva realizzazione di un impianto 

costituito dalle seguenti linee di trattamento rifiuti. 

1. Linea ReMaT di recupero delle frazioni riciclabili contenute nei RU indifferenziati. 
2. Linea ReMaT per la gestione del multimateriale da raccolta differenziata. 
3. Linea di valorizzazione degli imballaggi cellulosici operante in convenzione con i 

Comuni e con COMIECO. 
4. Linea di valorizzazione del legno da RD, convenzionata con RILEGNO. 
5. Piattaforma di gestione del vetro. 
6. Linea di trattamento anaerobico della FORSU e della raccolta del verde pubblico 

(RV) con produzione di biogas e upgrading a biometano, e produzione di un 
ammendante compostato misto di qualità. 

7. Discarica di servizio per smaltimento rifiuti derivanti dall’impianto di trattamento. 
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Il recupero energetico è relegato alle sole frazioni non riciclabili altrimenti destinate allo 

smaltimento in discarica, nel pieno rispetto della gerarchia stabilita dalla direttiva 

2008/98/CE. All’uopo è prevista la possibilità di recupero energetico da combustibili 

derivati dagli scarti di processo non riciclabili provenienti dal sistema impiantistico 

regionale, con PCI compreso tra 9 Mj/kg e 18 Mj/kg , presso l’impianto esistente di Gioia 

Tauro, a saturazione del carico termico in conformità del punto 3 dell’art. 35 del 

D.lgs.133/2014 che testualmente stabilisce che: “Tutti gli impianti di recupero energetico 

da rifiuti sia esistenti sia da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico termico, 

come previsto dall’articolo 237–sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 

ss.mm.ii, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale 

dell’impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato 

della qualità dell’aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.” L’impianto 

pubblico di trattamento rifiuti di cui al presente documento a valle delle operazioni di 

selezione e valorizzazione per il recupero di materia, produrrà degli scarti di lavorazione, 

che, in parte, potranno essere avviati a termovalorizzazione per recupero energetico e 

in parte dovranno essere smaltiti in apposita discarica  di servizio per smaltimento rifiuti 

derivanti dall’impianto di trattamento di cui al precedente punto 7, così come definita nel 

sopracitato PRGR Regione Calabria e nel Decreto Dirigenziale della Regione Calabria 

n. 2263 del 05/03/2021. 

 

Si prevede di realizzare una piattaforma integrata, trattamento RD/RU indifferenziati, 

che possa funzionare anche come Centro Comprensoriale o Centro di Selezione Spinta 

operante in convenzione con CONAI, al cui interno oltre che ai flussi provenienti dalla 

raccolta differenziata possano essere trattati anche i rifiuti urbani residui (RU 

indifferenziati) con l’obiettivo, in entrambi i casi, di produrre materie prime seconde da 

avviare alle filiere del recupero e del riciclaggio.  

Modulando quindi il funzionamento delle linee in funzione della effettiva domanda di 

trattamento delle RD e dei RU indifferenziati si possono coprire diversi scenari operativi 

al variare della percentuale di RD, agendo sui turni giornalieri e sulla versatilità delle 
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linee, in funzione del progressivo variare dei fabbisogni negli anni, per assicurare il 

giusto grado di copertura del servizio. In particolare, al fine di garantire una maggiore 

flessibilità delle linee di processo, è opportuno che le nuove linee ReMaT siano dotate di 

celle di bioessiccazione di volume tale da garantire la possibilità di lavorare su più turni 

giornalieri. 

 

Tabella 1: Elaborazione dati offerta/fabbisogno in ATO IV per il periodo 2020 – 2022  

 

 



                                      

11 

 

Tabella 2: Analisi della copertura offerta/fabbisogni impiantistici nell’ATO IV 

 

 

Tabella 3: Flussi in uscita dai nuovi impianti – stima al 2020 
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Tabella 4: Stima produzione dei rifiuti urbani – stima al 2035 – scenario A – Fonte dati: Comune di Vibo Valentia 

Frazione merceologica
Quantitativo atteso raccolte 

differenziate ATO 4 (t)
Incidenza %

CARTA 7.984,63 12,66%

CARTONE 5.453,62 8,64%

MULTILEGGERO 6.744,51 10,69%

ORGANICO 17.731,53 28,10%

VERDE 1.450,43 2,30%

LEGNO 1.813,04 2,87%

VETRO 4.800,93 7,61%

ALTRO RD 1.160,35 1,84%

RUR 15.952,06 25,28%

TOTALE R.U. ATO 4 63.091,10 100,00%

%RD

Ipotesi abitanti (si 

assume popolazione 

costante)

Numero di abitanti: 160.889 

Quantitativo annuo atteso raccolte 

differenziate ATO 4 (kg/ab)

Rifiuto pro - capite tot 392,14

Rifiuto pro - capite differenziato 292,99

74,72%
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Tabella 5: Stima produzione dei rifiuti urbani – stima al 2035 – scenario B  - Fonte dati: Comune di Vibo Valentia 

Frazione merceologica
Quantitativo atteso raccolte 

differenziate ATO 4 (t)
Incidenza %

CARTA 7.673,07 12,16%

CARTONE 5.240,83 8,31%

MULTILEGGERO 6.481,34 10,27%

ORGANICO 17.039,65 27,01%

VERDE 1.393,84 2,21%

LEGNO 1.742,30 2,76%

VETRO 4.613,60 7,31%

ALTRO RD 1.115,07 1,77%

RUR 17.791,41 28,20%

TOTALE R.U. ATO 4 63.091,10 100,00%

%RD

Ipotesi abitanti (si 

assume popolazione 

costante)

Numero di abitanti: 160.889 

Quantitativo annuo atteso raccolte 

differenziate ATO 4 (kg/ab)

Rifiuto pro - capite tot 392,14

Rifiuto pro - capite differenziato 281,56

71,80%

 

 

Nell’ATO Vibo Valentia, con il nuovo ecodistretto, si prevede, come previsione di PRGR 

di raggiungere l’obiettivo della piena autosufficienza. 



                                      

14 

 

 

2. ESIGENZE E OBIETTIVI GENERALI  

L’art. 182-bis, comma 1, del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 205/2010, stabilisce il 

“Principio di autosufficienza e prossimità” in base al quale “lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero 

dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di 

impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici 

complessivi, al fine di: 

-  realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti 

del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; 

- permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno 

degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i 

movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di 

impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; 

- utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione 

dell’ambiente e della salute pubblica.” 

All’art. 183 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., con il D.Lgs.205/2010 sono state introdotte e/o 

modificate diverse definizioni, fra cui: 

- “preparazione per il riutilizzo”: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione 

attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da 

poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; 

- “trattamento”: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del 

recupero o dello smaltimento; 

- “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di 

svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati 

per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, 

all’interno dell’impianto o nell’economia in generale; 

- “riciclaggio”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per 

ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per 

altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il 

ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di 
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riempimento; 

 

Tali definizioni trovano tutte piena attuazione nel previsto sistema impiantistico regionale, 

improntato sia alla valorizzazione dei flussi provenienti dalla raccolta differenziata che al recupero 

delle materie riciclabili contenute nei RUR. 

L’obiettivo più ambizioso del nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti, infatti, è quello di imprimere una 

forte spinta al sistema regionale di gestione del ciclo dei rifiuti nell’ottica di avviare effettivamente 

a riciclo e recupero quote significativamente superiori rispetto a quanto avvenuto in passato. 

Questo risultato deve essere raggiunto, in primo luogo, ottimizzando le modalità della raccolta 

differenziata con lo scopo di aumentarne significativamente l’incidenza e migliorarne la qualità 

merceologica in conformità con le richieste del mercato, ma, soprattutto, dotandosi 

contestualmente di adeguate soluzioni impiantistiche e strutture di supporto per la valorizzazione 

di detti flussi per consentire l’effettivo avvio a recupero. 

L’Ecodistretto nasce dall’esigenza di fornire una risposta complessiva all’intero ciclo dei rifiuti 

nell’ambito territoriale di riferimento. 

Considerando inoltre che: 

- gli obiettivi comunitari impongono a tutte le Province di raggiungere entro il 2020 il 65% di 

raccolta differenziata e il 50% di rifiuto effettivamente riciclato (vedasi anche le tabelle n. 4 

e 5 dello scenario stima produzione rifiuti urbani al 2035 – scenario A e B) pertanto 

l’Ecodistretto è necessario al raggiungimento degli obiettivi indicati modificando 

radicalmente l’intera gestione di trattamento dei rifiuti;  

- il riciclo rappresenta la strategia comune condivisa per garantire una nuova e pulita 

economia nell’uso delle materie prime e del consumo di fonti di energia, principi alla base 

del rispetto e della tutela dell’ambiente; 

- la realizzazione del polo impiantistico dell’Ecodistretto dovrà coniugarsi con un’importante 

riqualificazione dell’area individuata; 

- in molte realtà i rifiuti solidi sono diventate risorse, riducendo gli sprechi e recuperando 

energie, attuando scelte oculate che si sono dimostrate volano di sviluppo per il territorio 

limitrofo; 

- il complesso industriale dell’Ecodistretto prevede importanti opportunità lavorative, sia 

dirette, che derivanti dall’indotto e da prevedibili realtà industriali collegate 
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L’Operatore economico affidatario, fermo restando l’oggetto del presente affidamento, dovrà, in 

coordinamento con lo scrivente RUP, recepire eventuali integrazioni di documentazione e 

perfezionamenti del quadro esigenziale. 

Oltre alle condivisioni formali previste dal Cronoprogramma e dal Capitolato d’Oneri (allegati 05 e 

08) previste al termine della progettazione, dovrà inoltre condividere le soluzioni progettuali con 

la Stazione Appaltante nel corso della redazione delle varie fasi progettuali, al fine di garantire il 

pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati oltre che degli standard nazionali nel tema specifico 

dell’intervento. Dovrà altresì recepire tutte le eventuali prescrizioni formulate dagli Enti in sede di 

Conferenza dei Servizi. 
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3. INDICAZIONI TECNICHE E NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

In relazione sia alle opere da eseguire che alla finalità da raggiungere con gli interventi è 

obbligatorio osservare, oltre alle norme tecniche CEI - UNI – CNR applicabili, tutte le norme in 

materia di: 

• progettazione ambientale; 

• progettazione antisismica; 

• sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• impianti tecnologici da installare; 

• risparmio energetico; 

• prevenzione incendi; 

• abbattimento delle barriere architettoniche e accessibilità per i soggetti disabili. 

Si sottolinea che le norme citate nel presente documento sono da considerarsi un elenco 

meramente indicativo, non esaustivo e da integrare, completare ed eventualmente 

correggere a cura dei progettisti. 

 

Nella stesura del computo metrico estimativo dovranno essere applicati, per quanto possibile, i 

prezzi previsti dal prezzario regionale della Regione Calabria per opere e lavori pubblici e delle 

regioni ad essa prossime, in alternativa si svilupperanno opportune analisi sulla base dei normali 

prezzi praticati sul territorio. 

 

Si elencano, a titolo indicativo e non esaustivo, le principali regole e riferimenti normativi: 

 

− D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle 

modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 

dell’esecuzione». 

− D.M. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»; 

− D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 01 dicembre 2017, che 

stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti 

elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, in attuazione dell’articolo 23, 

comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
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− D.M. Ambiente 11 gennaio 2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi e ss.mm.ii”; 

− D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.;  

− Decreto Ministero Ambiente 27 settembre 2010, per come modificato dal D.M. 24-6-2015; 

− D.M. 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al 

livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi del’art.24, comma 8, 

del decreto legislativo n.50 del 2016”; 

− D.M. 3 agosto 2015 “Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 

8 marzo 2006, n. 139”; 

− D.M. 24 dicembre 2015, recante “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di 

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 

e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione” e s.m.i.; 

− Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Adeguamento linee guida nazionali per la 

certificazione energetica degli edifici.  

− D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 

procedi-menti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122"; 

− D.M. 14 febbraio 2013, n. 22; 

− Direttiva macchine; 

− Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Calabria; 

− Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell'11 

settembre 2013 e s.m.i. dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207, recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le sole parti ancora in vigore; 

− D.M. 19 maggio 2010, recante “Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, 

concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno 

degli edifici”;  

− Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009, recante “Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove 

norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. del 14 gennaio 2008”; 

− D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 
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n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;  

− D.M. 14 gennaio 2008, recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le 

costruzioni”;  

− L. 3 agosto 2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza 

sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"; 

− D.M. 22 febbraio 2006 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”; 

− D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii; 

− D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai 

sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137, e sue successive modifiche e 

integrazioni”; 

− D.P.C.M.21 ottobre 2003: Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza 

del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 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». (GU n. 252 del 29 ottobre 

2003). 

− D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia. (Testo A)"; 

− D.M. 2 maggio 2001, recante “Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di 

protezione individuale (DPI)”; 

− D.M. 10 marzo 1998, recante “Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione 

dell'emergenza nei luoghi di lavoro”;  

− DPCM 5 dicembre 1997, “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” 

− D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, recante “Regolamento recante norme per l'eliminazione 

delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”; 

− Legge 26 ottobre 1995, n. 447, Legge quadro sull'inquinamento acustico; 

− D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, recante “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del 

Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 

membri relativi ai dispositivi di protezione individuale”; 

− L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, con 

particolare riferimento agli artt. 14 e seguenti (Conferenze di servizi); 
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− D.M. dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a 

garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia 

residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere 

architettoniche”; 

− Piano strutturale del Comune di S. Onofrio; 

− Norme UNI, specifiche tecniche applicabili in particolare per la progettazione di 

ecodistretti; 

− Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa 

alle discariche di rifiuti" 

La progettazione dell’intervento dovrà essere redatta nel rispetto di tutte le leggi e regolamenti 

vigenti, ivi comprese le leggi regionali e la normativa speciale di settore. I sistemi costruttivi da 

adottare dovranno essere tali da consentire di contenere i futuri costi di gestione e di 

manutenzione delle strutture.  

 

3.1 Vincoli di legge relativi al contesto in cui è previsto l’intervento 

Il progetto dovrà rispettare tutti gli eventuali vincoli di tutela presenti sul territorio, con particolare 

riferimento a quelli di tipo urbanistico, paesaggistico, monumentale, archeologico, idrogeologico. 

Il progettista, in funzione dei vincoli accertati presso i vari uffici di competenza, dovrà agire nel 

rispetto degli stessi. Allo stesso tempo, si fa presente che è onere della Comunità d’ambito 

portare avanti l’iter autorizzativo dell’intero intervento. 

Sarà altresì onere dell’Amministrazione comunale competente, procedere ad attuare il piano 

degli espropri così da rendere disponibili le aree per la realizzazione dell’intervento ed il cambio 

di destinazione d’uso delle aree individuate per la localizzazione dell’ecodistretto. 

 

3.2 Ulteriori prescrizioni  

Si ritiene necessario che all’interno del Capitolato Speciale di Appalto e nello schema di Contratto 

del progetto oggetto dell’incarico di cui alla lettera 1) del par. 1.2 sia inclusa la previsione di: 

1. esecuzione di lavorazioni mediante l’impiego di maestranze su più squadre di lavoro e/o su 

più turni lavorativi e/o nei giorni festivi, nonché la salvaguardia delle prioritarie esigenze di 

sicurezza dei lavoratori nel caso in cui i tempi complessivi, risultanti dalla progettazione di 
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dettaglio, siano tali da non essere congrui alle tempistiche finanziamento; 

2. eventuali protocolli/normative/leggi e derivanti prescrizioni per il contenimento del COVID-19 

che potranno impattare su sicurezza e attività di cantiere, con particolare riferimento a 

procedure, logistica, tempi e costi. 

3. Della eventuale consegna anticipata alla Stazione Appaltante delle aree od immobili nei quali 

le lavorazioni risultino concluse e collaudabili. 
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4. LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE E ULTERIORI ASPETTI AMMINISTRATIVI 

4.1 Le figure professionali da prevedere per l’elaborazione del progetto  

Dato il carattere interdisciplinare del presente progetto sarà necessario coinvolgere nel gruppo di 

progettazione diverse figure professionali. 

Le qualifiche professionali elencate a seguire sono necessarie ai fini: 

1. della progettazione delle opere ambientali, edili, strutturali, impiantistiche, geotecniche; 

2. della redazione della relazione sui requisiti acustici delle opere ai sensi della L. 447/95; 

3. della redazione della relazione geologica; 

4. della redazione della relazione paesaggistica; 

5. della redazione dello Studio di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 

207/2010) e dello Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA); 

6. della redazione del progetto di prevenzione incendi e della documentazione e certificazioni 

ai fini della S.C.I.A. ai sensi del D.P.R. 01/08/2011 n. 151; 

7. della redazione della documentazione necessaria ai fini della verifica preventiva 

dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del Codice dei Contratti; 

8. del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ai sensi del DLgs 81/08. 

Il gruppo di lavoro si dovrà, pertanto, avvalere, per l’espletamento delle prestazioni oggetto di 

affidamento, delle professionalità di seguito elencate: 

1. Architetto; 

2. Architetto paesaggista; 

3. Ingegnere ambientale 

4. Ingegnere civile 

5. Ingegnere geotecnico; 

6. Ingegnere edile - strutturista 

7. Ingegnere impiantista; 

8. Chimico; 

9. Geologo; 

10. Archeologo; 

11. Agronomo; 

12. Acustico (tecnico abilitato ex art. 21 d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42); 
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13. Tecnico abilitato prevenzione incendi (Abiltato secondo D.lgs 139 del 2006, ex legge 

818/84); 

14. Tecnico abilitato per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ai sensi del 

DLgs 81/08. 

15. Giovane professionista ai sensi dell’art.24, co.5, D.lgs 50/2016. 

 

4.2 Livelli progettuali e relativi elaborati  

Il progettista selezionato dovrà garantire la redazione di tutti i livelli di progettazione richiamati nel 

presente documento, assicurando: 

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; 

b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; 

c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e 

paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela 

della salute e della sicurezza; 

d) un limitato consumo del suolo; 

e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti; 

f) il risparmio e l’efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della 

manutenibilità delle opere; 

g) la compatibilità con le preesistenze; 

h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il 

progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per 

l’edilizia e le infrastrutture; 

i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell’opera; 

j) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di 

barriere architettoniche. 

Le prestazioni relative alla progettazione di dettaglio delle opere e alle attività connesse alla loro 

realizzazione saranno affidate rispettivamente ad operatori economici qualificati in servizi, servizi 

tecnici e lavori ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016, con le caratteristiche 

previste nell’art. 24 co. 5 del medesimo decreto.  
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4.2.1 Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

La Stazione Appaltante, come previsto dall’art. 23 co.5 del DLgs 50/2016, intende avvalersi della 

facoltà di redazione del DOCFAP. Il progettista, pertanto, dovrà redigere il documento, nel 

rispetto dei contenuti minimi richiesti nel co.3 del succitato articolo di legge (a tal proposito, 

vedasi Allegato 01), analizzando i tre siti indicati nell’Allegato 02. Lo scopo del documento è 

quello di definire il sito maggiormente idoneo alla realizzazione dell’intervento sotto il profilo 

urbanistico, finanziario, ambientale, vincolistico, economico-sociale, procedurale, logistica e nel 

rispetto dei criteri contenuti all’interno del PRGR della Regione Calabria. 

Oltre alla predisposizione suddetta, la prestazione comprenderà anche tutte le prime indagini 

necessarie e propedeutiche alla scelta del sito. Tutte le specifiche tecniche dell’attività delle 

prime indagini sono illustrate all’interno dell’allegato 09. 

Lo studio delle alternative costituisce il momento preliminare e propedeutico all’insieme del 

processo decisionale e, dunque, a monte della progettazione vera e propria. Esso dovrà 

individuare se -e a quali condizioni- l’opera potrà soddisfare con efficienza ed efficacia, una 

determinata domanda di beni e servizi. 

Inoltre, il documento avrà l’obiettivo di fornire gli elementi di valutazione necessari per prendere 

una decisione riguardo alla realizzazione operativa del progetto e tecnico-organizzativa con 

valutazione dei: a) Costi delle soluzioni; b) Benefici ottenibili nel tempo; c) Rischi legati alla 

realizzazione; d) Conseguenze del mancato raggiungimento degli obiettivi. 

 

4.2.2 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

In funzione degli esiti risultanti dal DOCFAP, il progettista dovrà redigere il Progetto di fattibilità 

tecnica ed economica, secondo quanto previsto dal co. 5 dell’art 23 del DLgs 50/2016, e dovrà 

individuare tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la 

collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. il 

progettista svilupperà, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari 

perfezionati per la definizione degli aspetti richiamati nel paragrafo precedente, nonché gli 

elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, 

funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche ivi compresa la 

scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. In particolare, il progetto di fattibilità 

si comporrà dei seguenti elaborati minimi: 
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a) relazione illustrativa generale; 

b) relazione tecnica; 

c) studio di perfettibilità ambientale; 

d) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, 

corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari archeologiche 

ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche sulle interferenze e relative relazioni ed 

elaborati grafici di caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate; 

e) planimetria generale ed elaborati grafici; 

f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di 

lavoro per la stesura dei piani di sicurezza; 

g) calcolo sommario della spesa; 

h) quadro economico di progetto. 

 

L’operatore Economico Affidatario del Progetto di Fattibilità dovrà inoltre predisporre il piano 

delle indagini, completo in tutte le sue parti, necessarie per gli approfondimenti progettuali 

comprensiva della ricerca degli ordigni bellici. Per completare un quadro conoscitivo dell’area 

oggetto d’intervento, dovrà eseguire le indagini geologiche, idrologiche ed ambientali. Tali 

attività sono atte ad individuare la presenza di eventuali rischi geologici-geomorfologici-

idrogeologici ed ambientali. Sarà necessario effettuare indagini e prove di laboratorio che 

soddisfino, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, le normative vigenti in ambito 

edilizio (Aggiornamento delle Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni D.M. 17 gennaio 

2018) ed in ambito ambientale - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii "Norme 

in materia ambientale").  

Si prevede, pertanto, lo svolgimento di un set di indagini e prove di laboratorio (vedasi 

Allegato 09) che dovrà comunque essere confermato, rielaborato e/o integrato (a carico 

dell’operatore economico affidatario) dal progettista che resta responsabile del piano delle 

indagini. Gli approfondimenti dei livelli progettuali potranno prevedere ulteriori indagini in 

funzione del dettaglio richiesto. 

 

In base a quanto emerso, ai sensi di quanto previsto all’art. 23 comma 5 del Codice degli 

Appalti “Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà consentire, ove necessario, l'avvio 
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della procedura espropriativa. 

 

L’operatore economico affidatario dovrà inoltre fare propri i dati in allegato in merito ai flussi e 

quantitativi dei fabbisogni di trattamento/valorizzazione sugli obiettivi di RD nel periodo 2020-

2035 e della frazione FORSU, necessari alla corretta individuazione delle caratteristiche 

dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle linee da realizzare e le relative stime 

economiche, nel rispetto di quanto previsto all’art. 23, co. 1, Dlgs 50/2016. Sarà cura della 

Stazione Appaltante fornire eventuali aggiornamenti dei dati. 

4.2.3 Metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture 

Nell’allegato “Capitolato Informativo” ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 560 del 01/12/2017 (Allegato 

07), sono riportati i contenuti minimi di specifiche informative richieste per la realizzazione 

dell’intervento di cui al presente documento che costituiscono il riferimento propedeutico 

all’Offerta di Gestione Informativa (pre contract BIM Execution Plan) che si consoliderà nel Piano 

di Gestione Informativa dell’opera (BIM Execution Plan) dell’affidatario del servizio in oggetto. 

4.2.4 Progetto Definitivo a base di gara, rilievi e indagini 

Le attività di Progettazione Definitiva da porre a base di gara, vista l’alta componente tecnologica, 

vengono affidate secondo l’art. 59 co. 1 bis del D.Lgs. 50/2016. Le attività di ufficio di direzione 

lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono definiti nel dettaglio 

nell’allegato “Capitolato d’Oneri” (Allegato 08).  

Le eventuali indagini integrative geognostiche dovranno essere svolte a cura dell'Operatore 

economico nel momento in cui ne dovesse ravvisare la necessità. Nel corso della redazione del 

progetto verranno, pertanto, previste riunioni di coordinamento ogni qualvolta si riscontri la 

necessità di affrontare congiuntamente specifiche tematiche, ivi comprese le eventuali proposte 

di variazioni progettuali rispetto alle indicazioni di massima del presente Documento. Alle riunioni 

potranno essere invitati soggetti istituzionali il cui contributo sia, di volta in volta, ritenuto utile per 

la definizione degli aspetti progettuali.  

4.2.5 Pareri o autorizzazioni da acquisire 

Verranno prodotti tutti gli elaborati e la documentazione, nonché il supporto tecnico necessario, 
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per l’acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla 

realizzazione dell’intervento in fase di redazione di progetto definitivo per appalto integrato.  

L’Operatore economico dovrà presentare una prima consegna degli elaborati afferenti a un livello 

“definitivo” in sede di Conferenza dei Servizi, onde acquisire i necessari pareri ed atti di assenso 

vincolanti prima di procedere al completamento della progettazione.  

Lo scrivente, si riserva di definire l’elenco degli enti da coinvolgere nella Conferenza dei Servizi in 

funzione degli approfondimenti progettuali.  

Si prevede, inoltre, salvo diversa determinazione dello scrivente RUP, di sottoporre il progetto 

definitivo a parere del comitato tecnico amministrativo (CTA) presso il Provveditorato 

interregionale per le opere pubbliche; pertanto, il progettista dovrà presentare un'ulteriore 

consegna a tale scopo. 

4.2.6 Progetto esecutivo 

Le attività e i contenuti minimi della progettazione esecutiva sono disciplinati dal DPR 207/2010, 

artt. da 33 a 43. 

Le eventuali indagini integrative geognostiche dovranno essere svolte a cura dell'Operatore 

economico nel momento in cui il progettista ne ravvisi la necessità. Nel corso della redazione del 

progetto verranno, pertanto, previste riunioni di coordinamento ogni qualvolta si riscontri la 

necessità di affrontare congiuntamente specifiche tematiche, ivi comprese le eventuali proposte 

di variazioni progettuali rispetto alle indicazioni di massima del presente Documento e del 

Progetto Definitivo posto a base di gara. Alle riunioni potranno essere invitati soggetti istituzionali 

il cui contributo dovesse di volta in volta essere ritenuto utile al fine della definizione degli aspetti 

progettuali. 
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5. OGGETTO E IMPORTO DEI SERVIZI TECNICI – SERVIZI E LAVORI 

5.1 Oggetto servizi tecnici, servizi e lavori e categorie ID 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché la prestazione oggetto dello stesso è tecnicamente 

ed economicamente indivisibile. 

Tabella n. 6 – Oggetto dell’appalto di servizi 

Descrizione delle prestazioni CPV Importo (€) 

Redazione del Documento delle alternative progettuali, del 

Progetto di Fattibilità tecnica ed economica, del Progetto 

Definitivo a base di gara. Comprensivo di relazione geologica, 

incluse spese ed accessori. (affidamento 1) 

 

71323200 

 

1.271.573,26 

 

Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Esecuzione. Incluse spese ed accessori. (affidamento 1) 

 

71323200 

 

1.095.538,75 

Verifica del progetto definitivo a base di gara e del progetto 

esecutivo (art. 26 del DLgs 50/2016). Incluse spese ed 

accessori. (affidamento 2) 

71323200    259.551,75  

Esecuzione indagini ambientali, geologiche, geotecniche e di 

ricerca degli ordigni bellici comprensivi degli oneri derivanti dal 

PSC (affidamento 1) 

7135100-3 128.620,93 

Di cui di indagini   118.592,15 

Di cui oneri derivanti dal PSC non soggetti a ribasso  10.028,78 

Collaudo. Incluse spese ed accessori. (affidamento 3) 71323200 275.524,16 

Importo totale a base di gara 
3.030.808,85 

 

 

L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA ed è stato 

calcolato, ai sensi dell’art. 35, c. 4, del Codice, basandosi sull'importo totale pagabile e tenendo 
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conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi 

del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.  

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del D.M. 17.06.2016 “Approvazione delle 

Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato 

ai sensi dell’art. 24, c. 8 del Codice”. 

La prestazione è relativa a Impianti, IB.06, “Impianti industriali, Impianti pilota e Impianti di 

Depurazione complessi, Discariche con Trattamenti e Termovalorizzatori”. 

Tabella n. 

7CATEGORIE 

D’OPERA 

ID. OPERE Grado 

Complessità 

<<G>> 

Costo 

Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 

Base 

<<P>> 
Codice Descrizione 

IMPIANTI IB.06 

Impianti della industria chimica inorganica 

- Impianti della preparazione e 

distillazione dei combustibili - Impianti 

siderurgici - Officine meccaniche e 

laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di 

cemento, calce, laterizi, vetrerie e 

ceramiche - Impianti per le industrie della 

fermentazione, chimico-alimentari e 

tintorie -  Impianti termovalorizzatori e 

impianti di trattamento dei rifiuti - Impianti 

della industria chimica organica - Impianti 

della piccola industria chimica speciale - 

Impianti di metallurgia (esclusi quelli 

relativi al ferro) - Impianti per la 

preparazione ed il trattamento dei 

minerali per la sistemazione e 

coltivazione delle cave e miniere. 

0,70 32.500.000,00 3,9891147000% 

 

La corresponsione del compenso non è subordinata all’ottenimento del finanziamento dell’opera 

progettata, ai sensi dell’art. 24 co. 8 del Codice. 

Il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria con DDG 2717 del 13.03.2017, 

rettificato prima con DDG 6504 del 30.05.2019 e da ultimo con DDG 12878 del 18.10.2019, ha 

approvato l’elenco degli interventi da finanziare con le risorse del “Patto per lo sviluppo della 

Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento 

strategiche per il territorio” - voce “Ambiente e Sicurezza del Territorio”, sottovoce “Rifiuti” - 
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Settore prioritario “Rifiuti”, e tra tali interventi è programmato, per l’importo complessivo di € 

42.550.000,00, l’intervento di cui al presente appalto “Piattaforma di recupero spinto di mps dai 

rur, valorizzazione rd secca, compostaggio anaerobico della rd bio con produzione di biometano 

e discarica a servizio della piattaforma per la selezione e il trattamento dei rifiuti urbani” da 

realizzarsi nell’ATO di Vibo Valentia. 
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6. DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DA PORRE A BASE DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ TECNICHE  

 

L’importo dei corrispettivi per il servizio di Documento delle alternative progettuali, Studio di 

Fattibilità tecnico ed economico, progettazione definitiva a base di gara ed esecutiva e quanto 

altro necessario alla perfetta conoscenza dello stato di conservazione dei luoghi, oltre a quanto 

per la successiva fase di esecuzione, sono di seguito riepilogati e meglio esplicitati. 

Il corrispettivo, determinato “a corpo” ad esclusione delle attività di indagine determinato “a 

misura”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell’Appalto 

a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative 

applicabili e alle disposizioni del presente documento, dello Schema di Contratto e di tutti i 

documenti contrattuali, nonché in aderenza all’Offerta, corredata dai relativi allegati ivi 

menzionati, nonché in coerenza con i documenti che l’Appaltatore si è impegnato a produrre alla 

Stazione Appaltante per effetto dell’accettazione della sua Offerta da parte della Stazione 

Appaltante. Sono, pertanto, inclusi tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo 

svolgimento dei servizi e delle attività pattuite, ivi comprese le spese per viaggi e trasferte 

effettuati a qualsivoglia titolo. 

Il corrispettivo dell’appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per 

eseguire i lavori e i servizi affidati all’Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in 

vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Stazione 

Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni 

ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria. 

Nessun corrispettivo oltre a quello previsto nel presente documento è dovuto, compreso quelli 

conseguenti ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati, nel periodo di 

validità del Capitolato d’Oneri, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, 

nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per 

qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante. 

6.1 Attività di progettazione e coordinamento sicurezza  

Relativamente alle prestazioni della redazione del Documento delle alternative progettuali, della 

progettazione di fattibilità tecnica economica, della progettazione definitiva a base di gara ed 
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esecutiva delle opere, è stato determinato il seguente importo, come previsto all’art. 24, comma 8 

del D.lgs. 50/2016 sulla base del D.M. 17 giugno 2016 (allegato 06):  

 

 PROGETTAZIONE: 
Corrispettivo D.M. 17 

giugno 2016 

1 Progetto fattibilità tecnico economica e DocFAP € 329.746,79 

2 Progettazione Definitiva a base di gara € 941.808,47 

 TOTALE € 1.271.573,26 

 

6.2 Attività di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione 

Relativamente alle prestazioni DL e CSE, è stato determinato il seguente importo, come previsto 

all’art.24, comma 8, del D.lgs. 50/2016 sulla base del D.M. 17 giugno 2016: € 1.095.538,75 

(unmilionenovantacinquemilacinquecentotrentotto/75), come specificato nel calcolo degli 

importi di cui all’Allegato 06. 

Nel disciplinare di gara e nello schema di contratto dovrà essere precisato che l’affidatario 

dell’incarico di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovrà 

garantire, per il tramite dei componenti del proprio ufficio di DL, il presidio presso il cantiere 

durante tutto il periodo delle lavorazioni, comprese eventuali turnazioni notturne e festive. La DL 

dovrà produrre un report fotografico giornaliero delle lavorazioni e inviarlo con cadenza 

settimanale al RUP. Nella determinazione della parcella professionale è stata valutata la 

presenza di n. 2 direttori operativi e di n. 2 ispettori di cantiere.  

 

6.2.1 Eventuale estensione delle attività di Direzione dei lavori e Coordinamento Sicurezza in 

fase di Esecuzione (ART.106) 

L’importo contrattuale relativo all’incarico dei suddetti servizi potrà essere modificato ai sensi 

dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in conseguenza dell’eventuale 

incremento del valore delle opere per effetto di mutate esigenze dell'Ente Aderente in ragione di 

un incremento delle risorse economiche disponibili. 

Il corrispettivo per il Progetto Definitivo,  la Direzione dei Lavori e del Coordinamento della 

Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, al netto del ribasso offerto dall’affidatario, sarà 
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rimodulato applicando il DM 17 giugno 2016 mantenendo immutate le classi e categorie 

individuate nella relativa tabella riportata nel prosieguo di questo documento e nei relativi allegati 

(Allegato 06), intervenendo solo sulla colonna “COSTO” relativa, appunto, al costo previsto delle 

opere indicate nel presente documento e negli allegati. 

6.3 Attività di verifica 

Di seguito si riporta la quantificazione mediante l’applicazione del DM 17 giugno 2016 del 

corrispettivo per la verifica di progetto: € 259.551,75 

(duecentocinquantanovemilacinquecentocinquantuno/75).  

(Allegato 06) 

 

6.4 Attività di collaudo 

Di seguito si riporta la quantificazione mediante l’applicazione del DM 17 giugno 2016 del 

corrispettivo per le attività di collaudo: € 275.524,16 (duecentosettantacinquemilacinquecento 

ventiquattro/16) come specificato nel calcolo degli importi di cui all’Allegato 06. 
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7. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO 
SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E VERIFICA: TERMINI E MODALITÀ DI 
ESPLETAMENTO 

7.1 Termini per l’esecuzione delle attività di progettazione, rilievo e indagini 

Per l’intera fase progettuale si prevede un tempo complessivo di circa 240 (duecentoquaranta) 

giorni naturali e consecutivi, fatte salve le scadenze intermedie previste; in tale arco temporale 

sono escluse le attività relative ai permessi e alla condivisione del progetto con l’Ente Aderente. 

Per le fasi di progettazione, si prevede la seguente suddivisione temporale: 

1. Attività di indagine: 60 giorni naturali e consecutivi; 

2. Redazione del DOCFAP: 30 giorni naturali e consecutivi; 

3. Redazione del PFTE: 45 giorni naturali e consecutive; 

4. Redazione del Progetto Definitivo e Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione: 60 giorni naturali e consecutivi, oltre ai giorni necessari all’adeguamento 
del progetto alle prescrizioni degli Enti (30 giorni naturali e consecutive) e 
all’adeguamento del progetto alle prescrizioni della verifica preliminare della 
progettazione ex art. 26 Dlgs 50/2016 ( 15 giorni naturali e consecutivi), 

 

Complessivamente, l’iter progettuale, dalla fase di stipula del contratto fino alla validazione del 

progetto definitivo a base di gara, avrà una durata massima stimata di 684 gg. naturali e 

consecutivi, salvo ritardi per cause non prevedibili, inclusi i tempi per le autorizzazioni e pareri 

necessari. (CdS e CTA) e la condivisione con la Stazione Appaltante. A tale durata si dovranno 

aggiungere 90 gg. naturali e consecutivi per la predisposizione del progetto esecutivo, la verifica 

preventiva della progettazione ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e l’adeguamento del progetto alle 

prescrizioni della verifica.  

Per il dettaglio delle tempistiche si rimanda al Capitolato D’Oneri di cui all’Allegato 08 e 09, 

nonché al cronoprogramma di cui all’Allegato 05. 

7.2 Definizione delle fasi della progettazione e tempi 

La fase di progettazione degli interventi potrà, comunque, avere inizio sin dalla fase di stipula del 

contratto di appalto della progettazione, per poter essere dettagliata nella fase successiva, sulla 

base degli esiti dei rilievi eseguiti. 

Conclusa la fase di progettazione definitiva, il progettista dovrà assistere la Stazione Appaltante 

in tutte le fasi di attuazione della Conferenza dei Servizi ex articolo 14 e successivi della L. 
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241/90, onde acquisire i necessari pareri ed atti di assenso vincolanti.  

La progettazione esecutiva dovrà recepire le indicazioni del progetto posto a base di gara e dovrà 

essere eventualmente rimodulato secondo le esigenze della Stazione Appaltante (a tal proposito 

vedasi cap. 5.2.2 del presente documento). 

Nello specifico la tempistica dovrà rispettare le scadenze indicate nell’allegato Capitolato d’Oneri 

(Allegato 08). 

 

7.3 Attività di verifica preliminare della progettazione ai fini della validazione del RUP 

L’affidamento dell’attività di verifica della progettazione, ai fini della validazione da parte del 

Responsabile Unico del Procedimento (di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016), è finalizzata ad 

accertare la coerenza delle varie fasi della progettazione e la sussistenza, nel progetto da porre a 

base di gara, dei requisiti di appaltabilità, nonché la conformità dello stesso alla normativa 

vigente. 

Al fine di assicurare ogni sforzo possibile per la celere realizzazione del Progetto definitivo a base 

di gara ed esecutivo secondo le tempistiche date, è necessario, con riferimento alle modalità di 

esecuzione delle attività di verifica della progettazione, prevedere nell’incarico da conferirsi al 

soggetto selezionato, la possibilità di eseguire la verifica “in progress”, di effettuare incontri 

secondo le richieste anche del RUP, alla presenza di quest’ultimo o del referente tecnico all’uopo 

indicato, e, secondo le disposizioni del RUP, dei progettisti incaricati. 

Ferma restando la possibilità di eseguire la verifica “in progress” e rilasciare specifici verbali 

intermedi nel corso dell’avanzamento delle attività di progettazione secondo le richieste del RUP, 

il soggetto incaricato delle attività di verifica della progettazione sarà tenuto al rispetto dei 

seguenti termini di consegna intermedi e finali del Progetto Definitivo per definitivo a base di gara 

ed esecutivo: 

a. ciascun rapporto di verifica intermedia dovrà essere presentato entro 10 (dieci) giorni, 

naturali e consecutivi, dalla formale comunicazione di avvio da parte del RUP 

dell’attività di verifica o tramite trasmissione formale della documentazione 

progettuale aggiornata secondo I rilievi effettuati dall’Unità Tecnica di verifica;  

b. redazione di un rapporto conclusivo di verifica che riguarderà l’intera documentazione 

progettuale. Nel caso in cui il RUP decidesse di validare prioritariamente una tranche 

del progetto saranno emessi più rapporti conclusivi di verifica secondo le indicazioni 
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dirette del RUP. Tale documento dovrà essere presentato entro 10 (dieci) giorni, 

naturali e consecutivi, dalla data di formale trasmissione da parte del RUP dell’intero 

o di parti di progetto aggiornato. 

Nel caso in cui, per motivi non legati alla volontà della Stazione Appaltante, l’iter progettuale 

dovesse subire modifiche, all’operatore economico verrà corrisposta la quota di compenso 

relativo all’attività realmente svolta.  

 

7.4 Controlli intermedi delle attività  

Al fine di assicurare ogni sforzo possibile per la celere realizzazione del progetto, secondo le 

tempistiche date, si ritiene necessario, con riferimento alle modalità di esecuzione delle attività di 

progettazione, prevedere nell’incarico da conferirsi al progettista una serie di controlli intermedi, 

allo scopo di: 

(i) consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione; 

(ii) identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla 

progettazione proponendo le adeguate azioni correttive; 

(iii) identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni 

tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista; 

(iv) verificare, in conformità a quanto stabilito all’interno del presente documento, le 

disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interne alla Stazione Appaltante o, 

comunque, coinvolte nell’ambito della realizzazione degli interventi previsti; 

(v) agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo “passo a passo” e 

assicurando un continuo confronto con il professionista. 

L’obbligo, per l’Operatore economico affidatario, di effettuare incontri o sopralluoghi, con cadenza 

periodica, laddove richiesto anche settimanale, presso qualsiasi luogo che verrà indicato dal 

RUP, alla presenza di quest’ultimo o del/dei referente/i tecnico/i all’uopo indicato/i. In occasione 

di tali incontri, l’incaricato dovrà produrre la documentazione progettuale “in progress” in formato 

elettronico e cartaceo anche per consentire la valutazione da parte del RUP, o del referente 

tecnico da lui incaricato, del corretto avanzamento delle attività progettuali in relazione al termine 

di consegna intermedio e finale. 

Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di 

ulteriori compensi da parte del soggetto incaricato della progettazione, disporre una frequenza 
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più ravvicinata degli incontri o l’esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari 

problematiche progettuali, tecniche o amministrative, oltre che pianificare incontri mirati con i 

soggetti incaricati della verifica “in progress” della progettazione di cui trattasi. 

 

7.5 Prescrizioni generali delle attività indagini ambientali, geologiche, geotecniche e 
di ricerca degli ordigni bellici, saggi (eventuali)  

L’Affidatario sarà responsabile dell’esecuzione dei servizi e dei lavori della fornitura ed 

installazione di tutti i materiali, manufatti ed apparecchiature necessarie all’esecuzione delle 

attività, secondo quanto specificato nel presente documento ed in accordo alle Leggi ed ai 

Regolamenti Nazionali e Locali vigenti. Dovrà inoltre fornire tutto quanto necessario, anche se nel 

presente documento non espressamente indicato, affinché i servizi siano eseguiti a perfetta 

regola d’arte, in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle Leggi e Regolamenti nazionali e Locali 

vigenti. 

L’Affidatario dovrà essere completamente autonomo nella gestione dell’attività e di eventuali 

presidi temporanei (riguardo l’impiego di apparecchiature, mezzi, personale, baracche, depositi 

attrezzi, materiale di consumo, bagno chimico, forniture d’acqua e di energia elettrica e 

quant’altro necessario per il migliore svolgimento delle prestazioni). 

Il contratto sarà stipulato a “corpo” ad esclusione dell’esecuzione delle indagini affidato “a misura” 

e il corrispettivo sarà comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione delle 

prestazioni a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle 

normative applicabili. Rimane inteso che il progettista dovrà produrre una progettazione integrale 

e completa in tutti gli elaborati ai fini delle successive verifiche. 

 

7.6 Procedura di scelta del contraente  

La tipologia di procedura di selezione degli operatori economici, di cui ai punti che precedono, 

sarà indicata negli atti di gara secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016.  

 

7.7 Criterio di aggiudicazione 

La modalità di aggiudicazione sarà indicata negli atti di gara. 
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7.8 Modalità di pagamento 

Il pagamento dei corrispettivi relativi ai diversi affidamenti previsti, quali le varie fasi di 

progettazione fino alla definitiva, le attività di rilievo, indagini, saggi e progettazione, nonché di 

Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e di Verifica del 

progetto Definitivo a base di gara, avverranno secondo le modalità di legge e nel rispetto di 

quanto previsto nel Capitolato D’Oneri (Allegato 08). 

 

7.8.1 Erogazione corrispettivi per il servizio di verifica preliminare del progetto Definitivo a 

base di gara e del Progetto Esecutivo 

Il pagamento delle attività di verifica preliminare del Progetto Definitivo a base di gara e del 

progetto esecutivo avverrà, per ciascun livello progettuale, con le seguenti modalità: 

• Il 20% del corrispettivo contrattuale a titolo di anticipazione nei termini e con le modalità 

definite ai sensi dell’art. 35, co. 18, del D.Lgs. 50/16, l’anticipazione verrà poi 

progressivamente recuperata dalla Stazione Appaltante;  

• il 50% del corrispettivo contrattuale a seguito del completamento della verifica 

intermedia con l’emissione di tutti i verbali di verifica intermedi (c.d. Verifica 

intermedia); 

• il 20% del corrispettivo contrattuale al completamento delle attività di verifica sugli 

elaborati di Progetto, eventualmente revisionati a seguito delle indicazioni 

formulate in sede di Verifica intermedia (c.d. Verifica finale); 

• il residuo 10% del corrispettivo contrattuale a seguito della validazione del 

Progetto da parte del RUP, ai sensi dell’articolo 26, co. 8, del Codice dei contratti 

e ss.mm.ii. 



                                      

39 

 

 

8. AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI LAVORI SULLA BASE DEL 
PROGETTO DEFINITIVO  

L’oggetto dell’affidamento prevede la redazione della Progettazione esecutiva e la realizzazione 

dei lavori.  

Le attività a carico dell’Operatore economico sono suddivise nelle seguenti fasi: 

• Progettazione esecutiva dei lavori: durata 45 gg naturali e consecutivi a decorrere dal 

verbale di consegna del relativo servizio di ingegneria e architettura; 

• Esecuzione dei lavori: durata complessiva di 700 naturali e consecutivi a partire dalla data 

di consegna. 

8.1 Progetto esecutivo (articolo 23, comma 8, Dlgs. N. 50/2016) 

Il progetto esecutivo indica, in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini 

eseguite, le esatte metodologie operative, le tecniche, le tecnologie di intervento; prescrive le 

modalità tecnico-esecutive degli interventi; è elaborato sulla base di indagini dirette e adeguate 

campionature di intervento; lo stesso si pone in continuità rispetto al livello di progettazione 

precedente. (par. 5.2.6). 

 

Si sottolinea che i suggerimenti contenuti in questo documento sono di carattere 

preliminare ed indicativo, suscettibili di modifiche a seguito degli approfondimenti 

progettuali, delle verifiche normative e vincolistiche ed integrabili secondo la sensibilità e 

le esperienze dei progettisti che opereranno in sinergia tra loro e con gli Enti coinvolti 

dall’intervento. 

 

L’importo dei corrispettivi per il servizio di progettazione esecutiva e quanto altro necessario alla 

perfetta conoscenza dello stato di conservazione dei luoghi, oltre a quanto per la successiva fase 

di esecuzione, sono riportarti al cap. 7 del presente documento. Relativamente alle prestazioni 

della redazione della progettazione esecutiva delle opere, è stato determinato il seguente 

importo, come previsto all’art.24, comma 8 del D.lgs. 50/2016 sulla base del D.M. 17 giugno 2016 

(allegato 06):  
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 PROGETTAZIONE: C     Corrispettivo D.M. 17 giugno 2016 

3 Progetto Esecutivo € 199.655,19 

 

Il pagamento delle attività di Progettazione del Progetto Esecutivo a base di gara: 

• Il 20% del corrispettivo contrattuale a titolo di anticipazione nei termini e con le modalità 

definite ai sensi dell’art. 35, co. 18 del DLgs 50/16, che verrà poi progressivamente 

recuperata dalla Stazione Appaltante;  

• il 50% del corrispettivo contrattuale a seguito del completamento della verifica 

intermedia. 

• il 20% del corrispettivo contrattuale al completamento delle attività di verifica sugli 

elaborati di Progetto 

• il residuo 10% del corrispettivo contrattuale a seguito della validazione del 

Progetto da parte del RUP, ai sensi dell’articolo 26, co. 8, del Codice dei contratti 

e ss.mm.ii. 



                                      

41 

 

 

9. ESECUZIONE LAVORI  

Solo a seguito della validazione del progetto esecutivo si potrà dare avvio all’esecuzione dei 

lavori.  

L’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione dell’Ecodistretto pari a euro 33.200.000,00 oltre 

IVA, come risulta dal Quadro Economico allegato alla Convenzione Regione Calabria – ATO 

Vibo Valentia rep. n. 6457 del 31/01/2020 per la realizzazione della “Piattaforma di recupero 

spinto di mps dai rur, valorizzazione rd secca, compostaggio anaerobico della rd bio con 

produzione di biometano e discarica a servizio della piattaforma per la selezione e il trattamento 

dei rifiuti urbani” 

 

ID Importi in euro A CORPO  TOTALE  

1 Importo esecuzione lavori  32.500.000,00  

2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso      700.000,00  

TOT.  IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)  33.200.000,00 33.200.000,00 

 

Come si evince dal quadro economico pre-gara (Allegato 04); il quadro economico sarà 

rimodulato in base alle risultanze del DOCFAP e del PFTE. 



                                      

42 

 

10. ALTRE ATTIVITA’ TECNICHE DI SUPPORTO IN FASE DI AFFIDAMENTO, ESECUZIONE 
E COLLAUDO 

10.1 Attività tecniche connesse all’affidamento e collaudo dei servizi e delle opere 

Si prevede l’eventuale affidamento di altre attività tecniche connesse all’attuazione 

dell’intervento. Si è conseguentemente predisposto il calcolo del costo presunto delle stesse al 

fine di tenerne debito conto nella redazione del Quadro Economico dell’intervento. 

A valle della validazione del Progetto Definitivo da porre a base di gara per i lavori si procederà al 

ricalcolo di detto costo in funzione dell’aggiornato quadro esigenziale. 

 

10.2 Costo presunto delle attività di supporto tecnico 

Il costo presunto delle attività di supporto tecnico individuate (Commissioni di gara) è quantificato 

in € 35.000,00 al netto di IVA e oneri. 

 

10.3 Altri obblighi 

Resta a carico dell’Operatore economico affidatario ogni onere strumentale e organizzativo 

necessario all’espletamento delle prestazioni, rimanendo lo stesso organicamente esterno ed 

indipendente dagli uffici della Stazione Appaltante. L’Appaltatore è obbligato ad eseguire quanto 

affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo 

le indicazioni della Stazione Appaltante, con l’obbligo specifico di non interferire con il normale 

funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a 

questi ultimi. 

 

10.4 Proprietà della documentazione progettuale  

L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, piani di sicurezza e 

quant'altro si renda necessario per la completa illustrazione e cantierabilità dell'opera, resterà di 

proprietà piena e assoluta della Stazione Appaltante, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, 

dopo l'approvazione e la liquidazione delle competenze spettanti da parte della Stazione 
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Appaltante, disporne secondo necessità. 

Per le ipotesi contemplate dal presente paragrafo, il professionista non solleverà eccezioni di 

sorta, né gli spetterà alcun compenso, ma, in ogni caso, sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti 

d'autore. 

 

11. DEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA GENERALE DELL’INTERVENTO 

Si riporta in Allegato 05 il cronoprogramma complessivo di attuazione dell’intervento, con 

dettaglio delle tempistiche previste per le diverse attività individuate nel presente documento.  

Si precisa che tale cronoprogramma, di massima, sarà soggetto a revisione alla luce delle 

risultanze delle indagini e delle attività di progetto. 
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12. ALLEGATI 

 

• ALL_01: Inquadramento Stato di fatto (CTR) – Verbale di sopralluogo sito San’Onofrio - 

Decreto Dirigenziale “registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria” n°. 

2263 del 05/03/2021 - Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. individuazione 

interventi per il settore prioritario "rischio ambientale". intervento strategico "rifiuti". 

rettifica denominazione interventi. 

• ALL_02: Relazione per la localizzazione Studio Martino 

• ALL_03: Dati previsionali flussi e quantitativi 

• ALL_04: Quadro Economico pre gara 

• ALL_05: Cronoprogramma preliminare 

• ALL_06: Corrispettivi a base d'asta parcelle professionali D.M. 17/06/2016 

• ALL_07: Capitolato informativo BIM - ai sensi degli artt. 3 e 7 del D.M. n. 560 del 

01/12/2017, Addendum al Capitolato d’Oneri. 

• ALL_08: Capitolato d'oneri per l’affidamento di servizi di rilievo, progettazione, di ufficio di 

direzione lavori; 

• ALL_09: Capitolato d'oneri per l’affidamento delle indagini; 

• ALL_10: Piano di Sicurezza e Coordinamento delle attività di indagine 

• ALL_11: Capitolato d’oneri per l’affidamento del servizio di verifica preliminare della 

progettazione definitiva a base di gara e della progettazione esecutiva 

• ALL_12 Schema di Contratto 

• ALL_13: Patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli 

appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al d.lgs. n. 50/2016 - 

approvazione e indirizzi per l'applicazione 

 

 


