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1. PREMESSA

Il PNRR prevede tra le altre Missioni di investimento la n. 5 “INCLUSIONE E COESIONE”
per la quale stanzia complessivamente 29,83 miliardi di euro.

Nella  Componente  n.  2  “  infrastrutture  sociali,  famiglie,  comunità  e  terzo  settore”,
Sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità, e marginalità sociale” sono  presenti anche
gli  Investimento  n.  1.2:  “Percorsi  di  autonomia  per  persone  con  disabilità”  e  n.  1.3:
“Housing temporaneo e stazione di posta”.

La Direzione Politiche Sociali ha candidato come Ambito Territoriale Sociale n.11 (ATS11)
l'immobile di Piazza Medaglie d'oro (individuato catastalmente al foglio 36 mappale 238)
alla linea di investimento 1.3.2 “Stazione di posta” con i sub 1 e 3, mentre alla linea di
investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” il sub 2.

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 98 del 09/05/2022 sono
stati ammessi a finanziamento sia il progetto candidato dalla Direzione Politiche Sociali
nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" - Componente 2 – Investimento 1.2
“Percorsi  di  autonomia  per  persone  con  disabilità”  (CUP  E34H22000140001)  sia  il
progetto candidato nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" - Componente 2 –
investimento 1.3.2 “Stazione di posta” (CUP E34H22000160001) e pertanto è necessario
procedere con le attività necessarie alla loro realizzazione.

L'amministrazione intende affidare le lavorazioni relative alle due linee di finanziamento di
cui sopra, anche se con tempistiche diverse dettate dalla firma delle rispettive Convenzioni
con il Ministero, nell'ambito di un Accordo  Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016,
di durata triennale, con possibilità di proroga per una ulteriore annualità, concluso con un
solo operatore economico.

Secondo  lo  strumento  dell'Accordo  quadro  la  Stazione  Appaltante  ed  un  operatore
economico concludono un “contratto normativo” il cui scopo è quello di stabilire le clausole
relative agli interventi da affidare durante il periodo di applicabilità dello stesso.

L’Aggiudicatario avrà 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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L'immobile oggetto del presente Accordo Quadro è quello situato in piazza Medaglie d'Oro
ed individuato catastalmente al foglio 36 mappale 238.
Ubicato nel quartiere “Stazione F.S.” alla convergenza delle vie Fiorini e Saracini, occupa il
centro della piazza. 

Il fabbricato è datato agli anni '60 e non risulta ad oggi essere soggetto ad alcun vincolo  ai
sensi  del  decreto  42/2004.  Era  stato  realizzato  ed  utilizzato  per  diverso  tempo come
mercato coperto. Successivamente è stato chiuso ed ad oggi risulta solo in parte utilizzato.
In particolare si distinguono: 
- sub 1: ex mercato coperto, attualmente inutilizzato;
- sub 2: diviso tra piano terra e piano primo, attualmente utilizzato e destinato a centro di
formazione  per  il  lavoro  guidato,  quindi  costituito  da  uffici  e  aule  di  formazione,
completamente accessibile per le persone con disabilità (lavori di adeguamento conclusi
nel 2006);
- sub 3: ex bar, anch'esso attualmente inutilizzato.

L’edificio si sviluppa su due livelli: 
- il piano terra ha una forma trapezoidale irregolare,
-  il   piano  superiore  si  trasforma in  un  quadrato  con  dimensioni  planimetriche ridotte
rispetto al piano terra.

La copertura del corpo a pianta quadrata è costituita da una cupola poggiante solo sui
quattro pilastri di vertice, mentre la copertura del trapezio, per le parti non occupate dal
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piano soprastante, è piana. 
La struttura portante dell’edificio è formata da pilastri e travi in c.a. I tamponamenti sono in
muratura a cassa vuota, rivestiti da lastre di travertino al piano terra e da listelli al piano
primo. Gli infissi sono di alluminio.
I due piani sono collegati da una scala e da un ascensore collocati in posizione centrale
rispetto alla pianta del piano primo.

Al piano terra il fabbricato si sviluppa su una superficie di circa mq 400 mentre il piano
primo ha una superficie di circa mq 295, per una superficie complessiva lorda pari a circa
mq 695.

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:

• 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. 

Inoltre l'impresa sarà tenuta ad uniformarsi a tutto quanto previsto e prescritto nella
normativa specifica da applicarsi alle opere finanziate con fondi PNRR.  

4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE

Il  subalterno  2  dell'immobile  di  piazza  Medaglie  d'Oro  è  risultato vincitore  del
finanziamento previsto dalla MISURA 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 e pertanto
si  prevede  di  realizzare  al  suo  interno   tutte  le  opere  necessarie  ad  un  cambio  di
destinazione d'uso da laboratorio a residenza per persone disabili.
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Tale abitazione/co-housing dovrà essere finalizzato all'autonomia abitativa dei residenti e
alla loro formazione lavorativa, prevedendo zone per il lavoro da remoto e la formazione
digitale. 
Gli interventi che quindi si prevede di realizzare sono:
- opere interne e di finitura;
- realizzazione di una cucina e di nuovi servizi igienici;
- adeguamento degli impianti ad un uso residenziale e ad apparecchiature per favorire
l'autonomia abitativa per le varie forme di disabilità;
- sostituzione degli infissi. 

I  subalterni  1  e  3  risultano  invece  finanziati  dalla  MISURA  5  COMPONENTE  2
INVESTIMENTO 1.3.2.  All'interno degli  stessi  si  prevede di  realizzare una Stazione di
posta, ossia un centro servizi per le persone senza fissa dimora. 
Gli interventi che si prevede di realizzare sono:
- opere interne e di divisione degli spazi, opere di finitura;
- realizzazione di servizi igienici e lavanderia;
- realizzazione di tutti gli impianti, compresa la sostituzione della centrale termica;
- sostituzione/integrazione degli infissi.

Inoltre,  a  seguito  di  verifica  di  vulnerabilità  sismica  condotta  sull'intero  fabbricato,  si
prevede di  realizzare,  preventivamente  alle  suddette  opere  di  finitura,  anche opere  di
miglioramento  sismico  del  fabbricato  in  c.a.,  qualora  risulteranno  disponibili  le  relative
risorse,  che  potranno  prevedere  anche  la  necessità  di  eseguire  degli  interventi  sulle
strutture perimetrali e quindi ripristino delle tamponature e facciate esterne.

Gli interventi di cui sopra sono interventi non definibili puntualmente a priori, quindi non
individuati  specificatamente nei  documenti  che costituiscono l'Accordo Quadro ma che
sinteticamente  possono  essere  descritti  come  interventi  di  miglioramento  sismico  e
ristrutturazione dell'interno fabbricato.

Gli interventi non sono predeterminati nel numero, ma saranno individuati dalla Stazione
appaltante in base alle proprie necessità, priorità e disponibilità delle risorse nel corso del
periodo di validità del presente accordo quadro. 

5. INQUADRAMENTO ECONOMICO

L'importo lavori posto a base di trattativa è stabilito complessivamente in 900.000,00 € che
potranno essere affidati attraverso la stipula di più contratti applicativi.

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,
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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.
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  regionale  n.  1001  del  01/08/2022  ,  (scaricabile  al  seguente  link:
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Edilizia-e-Lavori-Pubblici/Prezzario-regionale-lavori-
pubblici), Allegato B ed A.
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 (quelli derivanti dall'applicazione del PSC).

Saranno oggetto del presente accordo quadro solo le voci del Prezzario Regionale 2022
riportati nell'elaborato Elenco Prezzi. 
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