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cartaceo e la firma autografa.-

1. PREMESSA

Vengono  di  seguito  descritte  le  tipologie  di  intervento  di  manutenzione
ordinaria  e  piccola  manutenzione  straordinaria  necessari  alla  messa  in
sicurezza degli  edifici  scolastici  e dei nidi d'infanzia, da realizzarsi mediante
Accordo quadro di durata triennale (anni 2022-2023-2024) ai sensi dell'art. 54
del D.Lgs. 50/2016. Dato il numero importante di edifici scolastici e vista la
possibilità  che  si  renda  necessario  intervenire  su  più  immobili
contemporaneamente, l'amministrazione ha individuato 3 lotti in cui sono stati
suddivisi tutti gli edifici scolastici (Matere, scuole dell'infanzia, scuole primarie
e  scuole  secondarie  di  primo  grado)  del  Comune  di  Ancona  da  assegnare
mediante procedura di gara a 3 diversi operatori economici. 
I lotti individuati sono i seguenti:

• LOTTO 1 –  Ancona Centro
• LOTTO 2 –  Ancona Ovest
• LOTTO 3 –  Ancona Nord

Si tratterà prevalentemente di lavori edili, ma si specifica che potranno essere
richiesti  anche  interventi  di  tipo  impiantistico  sugli  immobili  oggetto  di
intervento,  a  completamento  degli  interventi  edili  realizzati.  Gli  interventi
potranno  riguardare  sia  l'interno  che  l'esterno  dei  fabbricati,  compresa  la
sistemazione delle  relative  pertinenze  (piazzali,  cortili,  marciapiedi,…)  lavori
fognari, lavori in quota e di ripristino del verde. Data l'impossibilità di stabilire
con  anticipo  la  tipologia  di  lavori  da  effettuare  è  presumibile  che  per
determinate  lavorazioni  si  preveda  l'utilizzo  di  macchinari  ed  attrezzature
specifiche e complesse per le quali sono richieste specifiche abilitazioni o, nel
caso  di  mancate  competenze  dell'operatore  economico,  l'avvalersi  della
procedura di sub-appalto.

Secondo  lo  strumento  dell'accordo  quadro  la  Stazione  Appaltante  ed  i  tre
operatori economici concluderanno, separatamente ed in maniera individuale,
un “contratto normativo” il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative
agli interventi da affidare durante il periodo di applicabilità dello stesso.

Gli  aggiudicatari  avranno  l’obbligo  di  effettuare  le  prestazioni  oggetto  del
“contratto  normativo”,  previa  stipula  con  la  Stazione  Appaltante  di  singoli
“contratti applicativi”, ove saranno fissate le caratteristiche, i limiti economici e
temporali per l'esecuzione dei singoli interventi.

2. STATO DI FATTO
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Gli immobili scolastici di proprietà comunale  ed  oggetto del  presente
Accordo quadro, sono in numero di 60, dislocati sull'intero territorio comunale
ed ospitano asili nidi, scuole d'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di
primo grado. 

All'interno dello stesso stabile spesso si trovano più indirizzi scolastici  ed in
alcuni casi anche altre funzioni (residenziale, commerciale e direzionale).

Essi sono elencati nell'allegato documento denominato “Elenco degli  edifici
oggetto di intervento”. 

Nel  numero si  annoverano sia interi  fabbricati  che singole unità immobiliari
adibite ad uso scolastico. 

Si  tratta  di  un patrimonio  immobiliare  variegato,  costituito,  per  la  maggior
parte, da edifici di non recente costruzione e da diverse tipologia edilizie che
necessitano  ad  oggi  di  costanti interventi  di  manutenzione  e messa in
sicurezza  per  ripristinarne  la  piena  funzionalità,  il  decoro  e
l'utilizzabilità  e  garantire il corretto svolgimento della didattica. 

Gli  immobili  scolastici  Sono  dislocati  sull'intero  territorio  comunale,  sia  in
centro  storico  che  nelle  periferie,  nei  quartieri  residenziali  e  nei  piccoli
agglomerati urbani facenti parte sempre della municipalità di Ancona.  

Si  annoverano sia  interi  fabbricati  che singole  unità  immobiliari,  parcheggi,
uffici e parchi gioco all'aperto. 

Sono esclusi dal presente accordo quadro gli interventi sugli edifici residenziali,
sull'edilizia cimiteriale, sugli impianti sportivi e sui beni storico/monumentali,
che saranno oggetto di accordi quadro specifici, salvo eccezioni che verranno
valutate di volta in volta dal Rup. 

Il  patrimonio  comunale  oggetto  del  presente  accordo  quadro  annovera  sia
fabbricati di recente costruzione che immobili con più di 70 anni e pertanto
soggetti a tutela, così come immobili vincolati. 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

I lavori oggetto del presente accordo dovranno essere eseguiti in conformità
alla  vigente  disciplina  in  materia,  con  particolare  riferimento  alle  seguenti
disposizioni:
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• Il codice degli appalti, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ; 
• NTC 2018: Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni;

• D.M.  n.  236/89 e D.P.R.  n.  503/96:  regolamento recante  norme per

l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi

pubblici;

• D.M. n. 37/2008: conformità impianti;

• d.P.R. 380/2001 T.U. Edilizia;

• Piano Regolatore Comunale e le relative Norme Tecniche di Attuazione;

• Regolamento Edilizio Comunale;

• D.Lgs 81/2008 testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro.

Tale  elenco  è  da  considerarsi  indicativo  ma  non  esaustivo.  L’Impresa  è
comunque tenuta ad ottemperare a tutte le normative esistenti, siano o meno
citate  nell’elenco  soprastante,  circa  il  lavoro,  la  sicurezza,  le  tecniche  e  la
segnalazione dei cantieri,  il Codice Appalti. È comunque da intendersi che di
tutte le norme o leggi citate o non citate si fa riferimento all’ultima edizione al
momento dell’esecuzione dei  lavori  per la categoria di  competenza e quindi
vigenti in quel momento. 

4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE

Il  presente  accordo  quadro  ha  come finalità  l'esecuzione  di  tutte  le  opere
necessarie per la manutenzione  straordinaria  degli  edifici  scolastici,  atte
a ripristinare  situazioni  di deterioramento/  garantire  una  migliore
utilizzabilità dell'immobile. 

E' evidente quindi che si tratta di un vasto patrimonio per il quale ci si pone
come obiettivo quello di ripristinare situazioni di deterioramento e garantire le
condizioni ottimali e di sicurezza per gli alunni.

Pertanto,  gli  interventi  che  potranno  essere  richiesti,  a  titolo
esemplificativo  e  non esaustivo, sono: 

• manutenzione straordinaria di facciate di fabbricati; 
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• tinteggiatura di superfici interne ed esterne con preparazione del fondo
ove necessario; 

• manutenzione straordinaria di scale interne e esterne; 
• manutenzione straordinaria di impianti a rete di qualsiasi tipo, quali rete

fognaria, idrica, elettrica, di trasmissione dati; 
• opere  di  impermeabilizzazione,  ripassatura  e/o  rifacimento  di

coperture  piane  o suborizzontali; 
• sostituzione di gronde, pluviali, faldali; 
• rifacimento di pavimenti e relativi sottofondi; 
• manutenzione straordinaria/rifacimento di servizi igienici; 
• adeguamento delle aule scolastiche a nuove esigenze funzionali interne; 
• realizzazione di controsoffitti e presidi antisfondellamento; 
• sostituzione di controsoffitto in fibra minerale o in alluminio; 
• manutenzione  straordinaria  dei  marciapiedi/piazzale  carrabile  di

pertinenza nonché delle relative aree verdi. 

La  categoria  prevalente  delle  opere di  cui  alla  presente  relazione,
classificabili  come manutenzioni straordinarie, è la categoria OG1. 

Si tratta di interventi: 
• non definibili puntualmente a priori,  quindi non individuati nel

dettaglio negli elaborati progettuali dell'Accordo Quadro, 
• non predeterminati nel numero, nella misura e nella loro successione. 

Essi verranno individuati e definiti  dalla Stazione appaltante, sulla base
delle  esigenze, priorità e necessità manutentive che scaturiranno nel
corso del  periodo di validità del presente Accordo quadro.  

L'accordo quadro è da intendersi “A MISURA” ai sensi dell'art. 3, comma
1, lettera eeeee) di cui al D.Lgs 50/2016. 
Il  corrispettivo  dei  lavori  eseguiti  sarà  determinato  applicando  alle
quantità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari
dedotti dal ribasso di affidamento. 

5. INQUADRAMENTO ECONOMICO

In  applicazione  a  quanto  previsto  da  parere  ANAC  AG/62/15/AP  del
29/07/2015,  lo  strumento  dell'accordo  quadro  risponde  all'esigenza  della
Stazione  Appaltante  di  non  obbligarsi  fin  da  principio  alla  realizzazione
completa del programma negoziale, riservandosi di valutare discrezionalmente
se procedere alla stipula dei  successivi affidamenti  in base alla disponibilità
finanziaria  e  alle  concrete  esigenze  di  servizio,  fermo restando  l'obbligo  di
osservare le condizioni fissate nel contratto generale dell'Accordo Quadro.
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Per l’esecuzione delle lavorazioni previste in ciascun intervento, sarà applicato
il prezzario ufficiale in materia di lavori pubblici della Regione Marche 2022,
approvato con Delibera di  Giunta  n.1853 del  22/12/2021, (scaricabile al
seguente  link:  https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Edilizia-e-Lavori-
Pubblici/Prezzario-regionale-lavori-pubblici)
Ai prezzi delle singole lavorazioni sarà applicato il ribasso offerto in sede di
gara  dall'affidatario  dell'accordo  quadro  mentre  saranno  esclusi
dall'applicazione del ribasso solo i costi della sicurezza speciali.

. 
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