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1. Premessa

Il  Comune di  Ancona è proprietario del  Palazzetto dello Sport  denominato "Palaveneto",  ubicato in Via

Vittorio Veneto n. 20 (Coordinate geografiche WGS 84 43.6146733, 13.5143182). 

Ortofoto ed individuazione edificio oggetto di intervento 

Fonte: https://www.google.it/maps/preview

Il palazzetto dello sport di via Veneto è l’impianto sportivo storico della città; edificato negli anni 1958-60 ha

ospitato le manifestazioni sportive più importanti delle squadre principali della città.

Attualmente  risulta  inutilizzato  a  causa  dell'inadeguatezza  riscontrata  rispetto  alle  più  recenti  norme  di

sicurezza e di pubblico spettacolo, oltre che la normativa vigente per le attrezzature sportive. Inoltre, dissesti

strutturali diffusi hanno reso diversi ambienti inutilizzabili, e col tempo, di fatto, hanno reso il palazzetto

inagibile. Esso, tuttavia, rappresentava un polo di riferimento per lo sport nei quartieri centrali, essendo di

fatto l’unica palestra polivalente presente in questo quartiere. 

Con decreto del  Ministero  dell'Interno  del  30 dicembre  2021,  è  stato  assegnato  al  Comune di  Ancona,

nell'ambito del bando di Rigenerazione Urbana successivamente confluito nei fondi a valere sul PNRR, un

finanziamento  di  €  6.000.000,00  nella  misura  Missione  5  –  Componente  2  –  Investimewnto  2.1

"Rigenerazione  Urbana"  per  finanziare  l'intervento  di  ristrutturazione  con  adeguamento  sismico  del

palazzetto in oggetto. Con Atto d'obbligo del 18/01/2022il Sindaco del Comune di Ancona ha accettato i

termini e le modalità di attivazione dell'intervento. 

2. Stato dei luoghi

2.1 Indicazione catastale
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Il palazzetto dello sport è individuato catastalmente al Foglio 8 p.lla 310 del Comune di Ancona. 

Il Sub 1 è accatastato con categoria catastale D06 e rendita catastale 52.700,00 €. 

Il Sub 2 è accatastato con categoria catastale A02 e rendita catastale 482,89 €. 

2.2 Inquadramento urbanistico

Si riporta quanto indicato nel Certificato di Destinazione Urbanistica. 

Visto il Piano Regolatore Generale vigente approvato con Delibera Giunta Regionale n° 5841 del 28/12/1993

e  successiva  Variante  per  i  Nuclei  Frazionali  ed  il  Territorio  Extraurbano  in  adeguamento  al  P.P.A.R.

approvata con Delibera Consiglio Provinciale n° 54 del 02/04/1998, la destinazione urbanistica delle aree

distinte al Catasto Terreni del Comune di Ancona al Foglio n° 8 mappale n° 310, 311 è la seguente:

Zone Territoriali Omogenee: ZONA B

PRG-Edificato: Edificato esistente art. 34 CPI8/CPI9

PRG-Zona Tessuto Omogeneo: ZT7b art. 45

PRG-Aree Progetto: Area Prog. Res. centro urbano art. 70 (APL) 71 (APC)

PRG-Id Area Progetto: APC 38
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2.3 Descrizione dell'immobile

Il palazzetto è costituito da un corpo principale a pianta esagonale che ospita le principali attività presenti nel

fabbricato, e da un corpo annesso di forma quadrangolare irregolare. 

L'accesso principale alla struttura avviene da Via Vittorio Veneto, che rappresenta anche l'accesso per il

pubblico, mentre l'accesso per gli  atleti  in caso di  competizioni  avviene,  sempre da Via Veneto, ma dal

fabbricato secondario. 

Il palazzetto è costituito da una struttura portante in cemento armato e tamponature in muratura, e la struttura

è sormontata da una copertura cosituita da una struttura reticolare tridimensionale in acciaio. E' presente,

inoltre, un fabbricato di dimensioni minori successivo alla struttura principale. Il Palazzetto ospita un campo

da gioco polivalente di dimensioni 38 x 19 m e relativi servizi annessi, una tribuna di circa 1500 posti a

sedere oltre ad una palestra con gli spogliatoi di pertinenza. Al piano terra, al di sotto della gradinata, è

presente una piscina a tre corsie con i relativi servizi annessi al piano rialzato. I locali tecnici sono anch'essi

collocali al di sotto della tribuna. Al piano primo rispetto a Via Veneto sono collocati gli uffici.

Il  corpo  servizi  si  sviluppa  su  tre  livelli  (piano  seminterrato,  piano  rialzato  e  piano  primo).  Al  piano

seminterrato sono collocati i locali tecnici, due paletrine, uno spogliatoio, infermeria ed altri locali accessori.

Al piano rialzato sono collocati 6 spogliatoi, al piano primo sono collocate due palestrine e due spogliatoi. 

Il  contesto urbano presenta notevoli criticità in merito alla dotazione di parcheggi (gli  unici  sono quelli

destinati  agli  atleti,  spesso  utilizzati  impropriamente  dagli  abitanti  della  zona);  tuttavia  la  mobilità  del

pubblico  è  agevolata  dalla  posizione  centrale  del  palazzetto  e  quindi  dall’ottima copertura  da parte  del

servizio pubblico.

Il palazzetto è stato oggetto recentemente di un intervento di rifacimento della copertura in eternit che ha

risolto molteplici problematiche a livello di impermeabilizzazione e coibentazione.

L'intervento di ristrutturazione con adeguamento sismico è volto a conformare l'edificio ai nuovi standard

richiesti per gli impianti sportivi e per i locali di pubblico spettacolo, oltre che all'adeguamento strutturale

dello stesso.

Si  riportano  di  seguito  alcune  immagini  rappresentative  dello  stato  dei  luoghi  dell'edificio  oggetto  di

intervento. 
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Ingresso spettatori

Palestra al piano primo del corpo servizi

Struttura della copertura

Palestra al di sotto della gradinata

Campo principale Campo principale
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Tribuna

Piscina

Area esterna al Palazzetto Area esterna al Palazzetto

Ingresso atleti

Ingresso principale

3. Limiti finanziari

Il progetto è finanziato mediante la Misura 5 “Inclusione e Coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali,

famiglie, comunità e terzo settore” - Investimento 2.1 “Investimenti  in progetti di rigenerazione urbana, volti

a  ridurre  situazioni  di  emarginazione  e  degrado  sociale”  del  PNRR,  giusto  atto  di  ammissione  a
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finanziamento  del  progetto  PNRR Decreto  30/12/2021  e  giusto  atto  d'obbligo  sottoscritto  dal  Soggetto

Attuatore  e  l'Amministrazione Centrale  del  28/04/2022 (come  da  caricamento  sulla  piattaforma GLS n.

104982-78099).

Per la realizzazione dell'intervento è stato stimato un importo complessivo dei lavori pari ad € 4.740.000,00 

così suddiviso: 

• € 2.100.000,00 per le opere edili (ID opere E13 ai sensi del DM 17/06/2016); 

• € 1.240.000,00 per le opere strutturali (ID opere S.03 ai sensi del DM 17/06/2016); 

• € 337.500,00 per l'impianto idrico e di scarico (ID opere IA01 (ID opere E13 ai sensi del DM 

17/06/2016); 

• € 562.500,00 per l'impianto termico (ID opere IA 02 ai sensi del DM 17/06/2016); 

• € 500.000,00 per l'impianto elettrico (ID opere IA03 ai sensi del DM 17/06/2016). 

4. Obiettivi da perseguire ed esigenze da soddisfare

L'obiettivo  posto alla  base  dell'intervento  è  la  completa  rifunzionalizzazione del  Palazzetto  dello  Sport,

previo  adeguamento  sismico  strutturale  da  ottenere  mediante  intervento  di  demolizione  e  ricostruzione

oppure ad intervento di ristrutturazione, secondo quanto disposto dalle vigenti NTC 2018 e da stabilire in

fase di redazione del progetto di concerco con l'Amministrazione.

Il palazzetto dello sport manterrà la medesima destinazione d'uso, dovrà rispondere alle norme CONI per

l'impiantistica sportiva e al DM 18/03/1996 e dovrà prevedere le seguenti destinazioni funzionali:

• un congruo numero di posti auto a servizio degli atleti; 

• due campi da gioco di cui almeno uno di dimensioni regolamentari pari a 40 x 20 m e Hmin 7 m,

oltre alle necessarie fasce di rispetto e un campo da gioco polivalente e servizi annessi; 

• una tribuna per spettatori i cui posti a sedere indicativamente tra 300 e 500;

• la presenza di una tribuna per spettatori di dimensioni minori per il campo da gioco secondario può

essere concordata con la Stazione Appaltante durante la fase di redazione del progetto;

• servizi accessori  al  campo da gioco principale e secondario quali,  a titolo esemplificativo e non

esaustivo,  spogliatoi  per  atleti  e  arbitri,  servizi  igienici,  sala  antidoping  e  tutte  le  funzionalità

richieste dalle vigenti norme CONI per l'impiantistica sportiva;

• L'inserimento di palestre di superficie pari a circa 200,00 – 250,00 mq in numero da concordare, con

relativi servizi annessi (servizi igienici e spogliatoi); 

• Locali adibiti ad attività complementari quali punto di ristoro/bar, sala stampa, sala riunioni, sala

fisioterapica (quest'ultima di dimensione pari a circa 200 mq).

Il Palazzetto dovrà essere conforme alle norme di settore per l'impiantistica sportiva, ovvero alle disposizioni

del CONI, al DM 18/03/1996 e alle disposizioni che regolano la presenza di pubblico spettacolo e le leggi di

pubblica  sicurezza  (TULPS),  alle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  urbanistica  ed  edilizia,  alle  norme

igienico sanitarie e che regolano l'abbattimento delle barriere architettoniche, alle norme di tutela ambientale

e  dei  beni  paesaggistici  e  culturali  ed  il  rispetto  alle  predette  norme  dovrà  essere  attestato  mediante

acquisizione dei pareri favorevoli da parte da parte degli Enti competenti al rilascio degli stessi.

L'ottenimento  dei  pareri  da  parte  degli  enti  coinvolti  dovrà  avvenire  in  fase  di  redazione  del  progetto

definitivo cosicchè la redazione dell'ultimo livello di progettazione possa essere eseguita già tenendo conto

delle eventuali prescrizioni impartite dagli stessi. 

Dovranno, inoltre, essere perseguiti i seguenti obiettivi: 

• il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
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• la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;

• il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;

• un limitato consumo del suolo;

• il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;

• il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita

dell'opera, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;

• la compatibilità con le preesistenze archeologiche;

• 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;

• la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;

• accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere

architettoniche.

5 - REQUISITI TECNICI 

Al fine di realizzare un intervento di qualità e tecnicamente valido nell'ottica del ciclo di vita dell'opera, nel

rispetto  del  miglior  rapporto  fra  i  benefici  e  costi  globali  di  costruzione,  manutenzione  e  gestione,  la

progettazione dovrà essere rivolta ai principi di sostenibilità energetica, ambientale ed economica. 

Oltre alle disposizioni di legge richiamate al precedente capitolo, per gli interventi finanziati con fondi a

valere sul PNRR si applica quanto di seguito indicato. 

5.1 – DNSH

Tutte le misure inserite nel PNRR devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli  Stati

Membri dimostrarne il rispetto. 

Il  progetto,  pertanto,  dovrà  essere  redatto  in  coerenza  con gli  orientamenti  tecnici  sull'applicazione  del

DNSH (2021/C58/01) facendo a tal proposito riferimento alla “Guida operativa per il rispetto del principio di

non arrecare danno significativo all'ambiente (cd DNSH)” di cui alla Circolare MEF del 30/12/2021 n. 32. 

Gli elaborati di progetto dovranno esplicitare il rispetto dei requisiti del DNSH conformemente agli obiettivi

della Misura in cui rientra l'intervento oggetto del presente Capitolato, e in particolare la Misura M5 – C2 –

INV. 2.1 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”. 

Per la Misura in oggetto si riscontrano, in accordo con le predette Linee Guida, le seguenti Schede Tecniche

da applicare e alle quali dovrà essere fatto puntuale riferimento nelle attività connesse alla progettazione:

• Scheda 2: Ristrutturazione e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali;

• Scheda 5: Interventi Edili e Cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di

edifici.

Si rimanda integralmente alle predette Linee Guida per la definizione dei vincoli da rispettare stabiliti dalle

schede 2 e 5. 

In fase di redazione del Capitolato Speciale d'Appalto dei servizi di progettazione essi saranno espressamente

descritti al fine di agevolare le attività di progettazione da parte dei soggetti incaricati. Resta inteso che ogni

variazione o aggiornamento delle predette Linee Guida durante la fase di redazione del progetto dovrà essere

presa a riferimento e, se necessario, aggiornare o integrare il progetto per quanto in esse richiesto. 

Il  rispetto  dei  principi  DNSH dovrà  essere,  per  ogni  livello  di  progettazione,  dimostrato  mediante  una
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relazione redatta dai progettisti che descriva le soluzioni adottate al fine di conseguire il raggiungimento

degli obiettivi proposti. In particolare, al termine di ogni fase progettuale e comunque coerentemente con gli

elaborati previsti per ogni livello di progettazione,  al fine di dimostrare il rispetto del principio DNSH, il

progettista dovrà produrre la seguente documentazione: 

a) Una relazione esplicativa di tutte le misure adottate e le verifiche effettuate per ognuno dei vincoli imposti

dalle due Schede applicabili alla misura in esame; 

b)  una  relazione  tecnica  con  l'indicazione  degli  interventi  e  delle  soluzioni  necessarie  per  garantire  il

raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica; 

c) L'attestazione di prestazione energetica (APE) per certificare la classificazione di edificio NZEB.

5.2 - CAM – CRITERI AMBIENTALI MINIMI

La proposta progettuale dovrà essere conforme ai CAM di cui all'allegato al DM 11/10/2017. 

Ai  fini  della  verifica,  da  parte  della  stazione  appaltante,  l’Aggiudicatario  dovrà  presentare  un’apposita

relazione tecnica, per ogni fase di progettazione, con relativi elaborati grafici con la quale, tra l’altro:

-  dovranno  essere  indicati  i  CAM  obbligatori  per  le  successive  fasi  di  progettazione,  motivando

adeguatamente quelli non pertinenti;

-  dovranno essere  individuate  le  eventuali  specifiche,  attinenti  la sostenibilità  ambientale,  per  le  fasi  di

esecuzione e di manutenzione/gestione futura delle opere oggetto d’intervento. 

5.3 – DIRETTIVA DEL MINISTERO DELLE DISABILITA'

L'intervento  proposto  dovrà  essere  conforme  alle  direttive  del  Ministero  delle  Disabilità  che,  per  gli

interventi finanziati con fondi a valere sul PNRR prevede che vengano perseguite le seguenti finalità: 

• Accessibilità: tutti i progetti devono “garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza

con gli  altri” l’accessibilità e fruibilità delle attività previste, mediante l'abbattimento di  barriere

fisiche e architettoniche anche con specifico riguardo all'erogazione di servizi in favore delle persone

con disabilità. Le misure adottate dovranno mirare alla creazione di ambienti liberamente fruibili da

tutti i cittadini, a prescindere dalla loro condizione disabilitante. Devono inoltre fornire l'accesso alla

informazione  e  alla  comunicazione,  abbattendo  le  barriere  alla  comunicazione  che  limitano  lo

sviluppo cognitivo e la capacità di autodeterminarsi di tutti i cittadini. 

• Progettazione universale (“Design for All”): Un elemento essenziale degli interventi relativi alle

costruzioni di nuovi edifici e strutture che ospitano servizi pubblici o aperti al pubblico o ambienti

ristrutturati sono i criteri di accessibilità e fruibilità di spazi, ambienti e dotazioni largamente normati

nella legislazione nazionale ed europea. La legislazione italiana regola sia gli edifici privati (legge

13/1989 e relativo DM 236/89) che quelli pubblici (DPR 503/96 attraverso lo stesso DM 236/89). In

questa direzione vanno applicate le norme di cui alla lista delle norme su accessibilità e fruibilità.

Gli interventi di costruzione o ristrutturazione di immobili esistenti (pubblici o privati), destinati a

persone con gravi disabilità o da anziani non autosufficienti, previsti nella missione 5 del PNRR,

come gli altri interventi di rigenerazione con importanti ricadute sulla riqualificazione dei tessuti

urbani  più  vulnerabili  (periferie,  aree  interne  del  Paese),  devono  basarsi  sui  principi  della

progettazione universale: equità. Flessibilità, semplicità e intuitività, percettibilità delle informazioni,

tolleranza dell'errore, contenimento dello sforzo fisico, misure e spazi per l'avvicinamento e l'uso.

• Promozione della vita indipendente e il sostegno all’autodeterminazione: Gli interventi devono

promuovere il pieno diritto di scelta delle persone con disabilità in ordine ai luoghi dove svolgere la

propria  esistenza,  coerentemente  altresì  con  con  l'obiettivo  di  contrastare  l'isolamento,  la

segregazione e l'istituzionalizzazione delle persone con disabilità.

• Principio  di  non discriminazione: nell’attuazione dei  progetti,  delle  misure  e  delle  riforme  va

sempre tenuto conto che, tra i potenziali beneficiari degli interventi, vanno incluse le persone con
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disabilità, inserendo nelle progettazioni iniziali gli elementi che prevengano le diseguaglianze e le

discriminazioni.  Un  elemento  culturale  e  tecnico  utilizzabile  è  quello  di  prevedere  gli

accomodamenti ragionevoli (art. 2 e 5 della Convenzione ONU) già in fase di progettazione. Per

accomodamento ragionevole si intendono “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati

che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi

particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento o l’esercizio, su base di uguaglianza

con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”.

Per tutto quanto non espressamente riportato nel seguente paragrafo, si rimanda alla normativa vigente in

materia e Decreto 09/02/2022 – GU n. 74 del 29/03/2022. 

Al termine di ogni fase progettuale e comunque coerentemente con gli elaborati previsti per ogni livello di

progettazione,  il progettista dovrà redigere una relazione illustrativa ed elaborati grafici attestanti il rispetto

delle finalità di cui al Decreto 09/02/2022. 

6 – LIVELLI DI PROGETTAZIONE

Oggetto dell'affidamento è la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica, del progetto definitivo e

del progetto esecutivo, oltre che il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell'intervento di

adeguamento sismico del palazzetto dello sport di Via Veneto. 

In coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente, si procederà, in prima istanza, all'affidamento dei

servizi tecnici di redazione del PFTE e PD delle opere edili, impiantistiche e strutturali e della redazione del

PE delle  sole  opere strutturali,  oltre  che CSP.  Qualora  l'Ente  decidesse di  procedere all'affidamento dei

servizi  di  PE delle  opere  edili  e  impiantistiche,  si  riserverà  di  interpellare  il  medesimo OE,  titolare  di

Accordo Quadro, anche al fine di redigere un progetto unitario. 

Le singole fasi di progettazione saranno svolte secondo un percorso integrato e condiviso con la Stazione

Appaltante,  per  il  tramite  del  Responsabile  del  Procedimento e  rivolto agli  Enti  preposti  al  rilascio dei

pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc cui l'intervento è soggetto. 

I  contenuti  del  progetto dovranno essere  conformi  alle  indicazioni  contenute nel  presente documento di

indirizzo alla progettazione, alle disposizioni dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, al Capitolato Speciale e alle

istruzioni impartite dalla Stazione Appaltante. 

La progettazione, in tutti i livelli, 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, nel rispetto degli obiettivi dell'amministrazione oltre che di tutte le indagini e gli studi effettuati e da

effettuarsi e del presente DIP, per addivenire ad una progettazione completa in ogni sua parte. 

Gli  elaborati  grafici  dovranno  individuare  le  caratteristiche  dimensionali,  volumetriche,  tipologiche,

funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche. 

7 – ELABORATI GRAFICI 

Gli elaborati grafici da produrre dovranno rispettare quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal DPR

207/2010 per  le  sue parti  ancora in  vigore,  nonchè al  DM 49/2018,  al  DL 120/2020,  DL 77/2021,  DL

76/2021 e conversioni in legge.  Per quanto non espressamente descritto nel presente documento, si rimanda

ad eventuali ulteriori approfondimenti descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto. 

I contenuti del  PFTE dovranno essere conformi alle Linee Guida del MIMS, (redatte ai sensi dell'art. 48
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comma 7 del DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021).  

Secondo le linee guida,  il  progetto di  fattibilità tecnica ed economica,  in relazione alle dimensioni,  alla

tipologia ed alla categoria dell’intervento è composto dai seguenti elaborati, anche con riferimento alla loro

articolazione:

a) relazione generale e studio di inserimento urbanistico;

b) relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;

c) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a VIA;

d) relazione di sostenibilità dell’opera;

e) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell’immediato

intorno dell’opera da progettare;

f) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate;

g) computo estimativo dell’opera, in attuazione dell’articolo 32, comma 14 bis, del Codice;

h) quadro economico di progetto;

i) cronoprogramma;

m)  prime indicazioni sul piano di sicurezza e di coordinamento;

n) Stima dei costi della sicurezza;

Per i contenuti minimi da inserire all'interno degli elaborati di progetto precedentemente indicati, si rimanda

alle  Linee Guida del  MIMS (redatte ai  sensi  dell'art.  48 comma 7 del  DL 77/2021 convertito in Legge

108/2021).  

Il PFTE dovrà altresì contenere i seguenti elaborati: 

a) relazione attestante lo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare; 

b) relazione attestante le prime indicazioni di progettazione antincendio; 

c) studio di inserimento urbanistico;

d) prime indicazioni sulla Relazione geotecnica e sismica.

Il progetto definitivo, ai sensi dell'art. 24 del DPR 207/2010, è redatto sulla base delle indicazioni del PFTE,

e contiene tutti gli elementi necessari ai fini dell'ottenimento dei richiesti titoli abilitativi, dell'accertamento

di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché

i  calcoli  ad  un  livello  di  definizione  tale  che  nella  successiva  progettazione  esecutiva  non  si  abbiano

significative differenze tecniche e di costo.

Esso comprende i seguenti elaborati:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;

d) elaborati grafici;

e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;

f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato   all’articolo 28, comma 2, lettere    h) ed

i) del DPR 207/2010;

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

m) computo metrico estimativo;

n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di

sicurezza;

o) quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla

lettera n).
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Il PD dovrà altresì contenere i seguenti elaborati: 

a) Elaborati e relazioni per requisiti acustici; 

b) elaborati di progettazione antincendio; 

c) studio di inserimento urbanistico;

d) Relazione geotecnica e sismica;

e) Relazione energetica.

Per i contenuti di cui alla relazione generale e alle relazioni tecniche-specialistiche del progetto definitivo si

rimanda, rispettivamente, ai contenuti di cui all'art. 25 e 26 del DPR 207/2010. 

Per i contenuti degli elaborati grafici del progetto definitivo, si rimanda all'art. 28 del DPR 207/2010. 

Durante la fase di redazione del Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori da porre a base di gara, l'appaltatore

dovrà rapportarsi con il RUP al fine di inserire tutte le clausole e gli articoli di legge previsti per le opere

finanziate con fondi PNRR. 

Secondo  quanto  indicato  all'art.  33  del  DPR 207/2010,  il  progetto  esecutivo è  costituito  dai  seguenti

elaborati: 

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento

ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e

quadro di incidenza della manodopera;

g) computo metrico estimativo e quadro economico;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto, conformi alle normative e obblighi PNRR;

Per i contenuti di cui alla relazione generale e alle relazioni tecniche-specialistiche del progetto esecutivo si

rimanda, rispettivamente, ai contenuti di cui all'art. 34 e 35 del DPR 107/2010. 

Per i contenuti degli elaborati grafici del progetto esecutivo, si rimanda all'art. 36 del DPR 207/2010. 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si rimanda al DPR 207/2010 per le parti

ancora in vigore. 

Per i tre livelli di progettazione previsti, dovranno essere prodotti gli elaborati richiesti ai precedenti articoli

5.1, 5.2 e 5.3. 

8. MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione verrà fatto riferimento all'Accordo Quadriennale già

affidato a seguito di una procedura di gara espletata dalla direzione competente del Comune di Ancona, e

verrà, pertanto, incaricato l'operatore economico aggiudicatario per la categoria di lavori OG1. 

Per  l'affidamento  dei  lavori  oggetto  del  presente  intervento,  ai  sensi  dell'art.  1  comma  2  lettera  b)  e

dell'articolo 3 della Legge 120/2020 si procederà mediante procedura senza bando di cui all'articolo 63 del

D.Lgs 50/2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un

criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
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invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'aggiudicazione

dell'appalto avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo

più basso. 

La realizzazione dell'intervento avverrà mediante contratto stipulato a misura. 

Non si prevede, al momento, la suddivisione in lotti funzionali per l'appalto di lavori. 

Qualora dalle risultanze del progetto e, compatibilmente con le risorse stanziate dovesse rendersi necessaria

la suddivisione in lotti funzionali, tale aspetto verrà valutato di concerto tra i professionisti incaricati della

progettazione e il RUP. 

Compatibilmente con le risorse disponibili stanziate dal PNRR, ed in ottemperanza a quanto indicato nella

Circolare 4 MEF, le prestazioni oggetto dell'appalto di servizi tecnici di progettazioni sono stati suddivisi in

due lotti funzionali: 

• il primo lotto funzionale ha ad oggetto la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e

del Progetto Definitivo delle opere edili,  strutturali  ed impiantistiche e la redazione del  progetto

esecutivo delle opere strutturali, oltre che il Coordinamento della sicurezza nella progettazione; 

• il secondo lotto funzionale ha ad oggetto la progettazione esecutiva delle opere edili e impiantistiche

e CSP, che qualora la Stazione Appaltante decidesse di  appaltare esternamente,  verrà affidata al

medesimo  operatore  economico  aggiudicatario  di  Accordo  Quadro,  anche  al  fine  di  perseguire

l'unitarietà della progettazione. 

Il RUP 

Ing. Vincenzo Moretti
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