COMUNE DI TERNI
Direzione Lavori Pubblici
Oggetto: Programma POR FESR 2014/2020 Asse VI –- AGENDA URBANA Azione 6.4.1. Intervento
di efficientamento energetico, miglioramento e razionalizzazione delle attrezzature e degli spazi
in funzione dell’uso delle sale, implementazione di attrezzature tecniche e servizi tecnologici di
Palazzo di Primavera.
Procedura telematica aperta nel sistema M.E.P.A. per l'affidamento del servizio
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e realizzazione

CUP: F41H19000010001

di

CIG: ZCE29D3AD3

CPV: 71000000-8 Servizi Professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione (professionali)

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto
Il presente Capitolato Tecnico disciplina il Servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase
di progettazione e realizzazione;
Art. 2 - Caratteristiche generali del servizio da affidare
Il servizio consiste nell’espletamento di tutte le attività, professionali ed accessorie,
finalizzate:
a) fase di progettazione
b) fase di realizzazione
Art. 3 - Descrizione delle prestazioni
Intervento di efficientamento energetico, miglioramento e razionalizzazione delle
attrezzature e degli spazi in funzione dell’uso delle sale, implementazione di attrezzature
tecniche e servizi tecnologici di Palazzo di Primavera che consta di:
- modifica strutturale della gradinata dell’auditorium;
- realizzazione delle pannellature di correzione acustica dell’auditorium;
- rinnovo delle pannellature espositive delle sale piano terra, primo e secondo;
- rinnovo dell’impianto di climatizzazione;
- opere manutentive impiantistiche ed edilizie generali.
La prestazione richiesta si articolerà:
a) fase di progettazione: adempimenti di cui all’art. 91 del D.Lvo 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.
- Redazione del piano di sicurezza e coordinamento (art, 100 D.Lvo. cit.);
- Fascicolo con le caratteristiche dell’ opera (allegato XVI D.Lvo. cit.);
b) fase di realizzazione:adempimenti di cui all’art. 92 del D.Lvo 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.
Art. 4 - Tempi di esecuzione dell’incarico - ritardi e penali
L’incarico dovrà definitivamente concludersi, salvo eventuali giustificate proroghe concesse
dal Committente, mediante la consegna della documentazione di cui al precedente articolo,
relativamente alla prestazione a), in tre copie cartacee firmate in originale oltre ad una copia su
supporto informatico, entro 10gg naturali e consecutivi dalla consegna da parte del RUP al
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professionista degli elaborati relativi alla progettazione strutturale, architettonica ed
impiantistica.
La prestazione b), si svolgerà conformemente alla tempistica di esecuzione dei lavori.
Per eventuali ritardi rispetto alle scadenze parziali e/o finale di espletamento dell’incarico,
salvo eventuali giustificate sospensioni e/o proroghe concesse dal Committente, sarà applicata
una penale, per ogni giorno di ritardo, pari al 1 per mille dell’importo dell’incarico, da trattenersi
sulla liquidazione del compenso. Per ritardi eccedenti i 7 giorni, il Committente potrà revocare
ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere
compensi o indennizzi di sorta relativamente all’opera eventualmente svolta. Le penali non
possono comunque superare il 10% dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali. I
termini di consegna potranno essere prorogati anche a causa del subentro di norme di legge e/o
altre disposizioni disciplinanti diversamente la materia di cui alle prestazioni del presente
incarico, successivamente alla firma del contratto o all’avvio anticipato dell’incarico, senza
ulteriori compensi.
Art. 5 – Modalità di pagamento
Il compenso dovuto al Professionista sarà liquidato in due fasi: La prestazione a) sarà
liquidata alla presentazione della relativa fattura; in merito alla prestazione b) sarà liquidata alla
presentazione della relativa fattura a seguito dell’approvazione del collaudo dell’opera.
Nessun altro compenso potrà essere richiesto alla Stazione Appaltante che conferisce
l’incarico a qualunque titolo per le prestazioni di cui alla presente gara anche in caso di presenza
di collaboratori a qualunque titolo del professionista incaricato.
Il suddetto compenso sarà unico e omnicomprensivo.
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