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1. OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO. 

Il presente “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale” fa parte degli elaborati allegati alla 

procedura negoziata per l’affidamento dei servizi d’ingegneria indicati in oggetto. 

La procedura di affidamento e l’esecuzione del servizio sono regolate dal D.lgs. 50/2016 e 

dalle disposizioni a esso collegate, nonché dalla normativa tecnico-amministrativa di settore 

in vigore nell’ambito temporale di espletamento dei servizi. Nello svolgimento del servizio 

l’Affidatario si dovrà attenere inoltre a quanto contenuto nel presente “Capitolato speciale 

d’appalto” e dai documenti che regolano la procedura. 

Le attività oggetto della presente gara, dovranno essere tali da garantire la realizzazione di un 

intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i 

costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. L’attività progettuale dovrà essere 

improntata a principi di sostenibilità ambientale nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione 

dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali 

impegnate dall’intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento 

energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, 

compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni 

dell'intervento nel tempo.  

La presente procedura ha per oggetto i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura relativi 

all’intervento denominato “Risanamento del collettore consortile afferente all’impianto 

di Govone nel tratto di c.so Langhe nel Comune di Alba in funzione degli obiettivi di 

qualità di cui alla Direttiva 2060/CE”, da realizzare nel Comune di Alba, esso comprende le 

seguenti prestazioni professionali: 

a. redazione dei progetti:         - Di Fattibilità Tecnica ed Economica; 
- Definitivo; 
- Esecutivo; 

b. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di Esecuzione; 
c. studi specialistici (archeologica, geologia, ecc.); 
d. direzione e contabilità dei Lavori.  

Il finanziamento è pari a € 1.200.000,00, l’importo presunto dei lavori in progetto 

comprensivo degli oneri della sicurezza è quantificabile in € 860.000,00. 

L’importo delle singole categorie dei lavori da progettare è il seguente: 

Categoria D.M. 17 

giugno 2016. 

ID opere D.M. 17 

giugno 2016. 

Legge n. 143/49 

classi e categorie. 
Importo Lavori 

idraulica D.04 VIII € 860.000,00 

TOTALE € 860.000,00 
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L’importo dei lavori riportato rappresenta una prima determinazione sommaria non 

suffragata da valutazioni progettuali di tipo analitico. L’importo delle singole categorie 

omogenee potrà essere rimodulato in sede di progettazione senza, in ogni caso, effetto alcuno 

sul ribasso percentuale offerto e oggetto di aggiudicazione.  

L’importo complessivo lordo dei corrispettivi relativi alle prestazioni poste a base di gara, sul 

quale dovrà essere applicato il ribasso, è pari a € 99.625,33 al netto dell’I.V.A. di legge e oneri 

previdenziali, per le prestazioni di cui allo schema di parcella allegata e riassunte nel 

prospetto seguente: 

 FASI DELLA PRESTAZIONE CORRISPETTIVO 

A Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica €   11.757,70 

B Progetto definitivo €   29.798,62 

C 
Progetto esecutivo e coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione 
€   18.688,74 

D 
Direzione e contabilità dei Lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione 
€    39.380,27 

 AMMONTARE COMPLESSIVO €  99.625,33 

 
L’operatore economico, con la partecipazione alla gara di appalto, accetta senza condizione e 

riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute negli atti di gara, e accetta il metodo di 

calcolo degli onorari a essi riferiti, ritenendoli remunerativi sotto ogni profilo. 

L’ammontare complessivo del corrispettivo, al netto del ribasso d’asta, è quello risultante 

dall’offerta presentata dall’aggiudicatario e accettata dalla SA, comprensiva delle proposte 

migliorative contenute nell’offerta, che costituiscono specifica obbligazione contrattuale e 

integrano le prescrizioni del presente capitolato. 

Sono a carico dell’aggiudicatario, e compresi negli importi contrattuali, anche tutti gli oneri 

relativi: 

- alle integrazione/rettifica degli elaborati progettuali, delle prestazioni affidate, e gli 

eventuali approfondimenti tecnici e amministrativi, tutti conseguenti a modifiche 

normative in vigore/introdotte nell’ambito temporale del procedimento o di vigenza 

del contratto; 

- alle modifiche e integrazioni richieste da SISI, e/o dagli Enti Sovraordinati, in sede di 

esame/approvazione/autorizzazione degli elaborati prodotti; 

- la partecipazione alle riunioni formali ed informali necessarie, o richieste per 

l’espletamento delle prestazioni contrattualmente previste; 

- la predisposizioni di tutti gli elaborati, documenti, ecc., necessari per il rilascio di 
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autorizzazioni o comunque indispensabili per il perfezionamento delle prestazioni 

oggetto di contratto. 

L’aggiudicatario non potrà inoltre pretendere ulteriori compensi oltre quelli contrattuali, 

salvo che allo stesso non venga affidato, con motivato atto, un servizio complementare non 

previsto in sede di gara. 

2. CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DELLE FASI DI PROGETTAZIONE. 

Ai sensi dell’art. 23 del Codice, la progettazione di lavori pubblici si articola secondo tre livelli 

di successivi approfondimenti tecnici, ed è intesa ad assicurare i requisiti indicati ai punti da 

a) a i) del medesimo articolo. Tutte le attività previste dagli atti di gara per l’affidamento del 

servizio in oggetto devono essere svolte in conformità del Codice dei Contratti, dei 

regolamenti SISI, delle norme tecniche e amministrative che regolano i settori interessati, in 

vigore nell’ambito temporale di esecuzione del contratto. 

Nello svolgimento delle attività, particolare attenzione dovrà essere posta agli aspetti tecnici, 

di programmazione di SISI e del territorio interessato, a quelli volti ad assicurare il rispetto 

dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e di verifica dell’interesse archeologico. 

Nelle fasi propedeutiche alla progettazione dovranno essere condotte tutte le indagini 

necessarie per la definizione del quadro progettuale, quali, in modo non esaustivo: 

- Verifica di eventuali vincoli cui sono sottoposte le aree potenzialmente interessate, e 

che possono interferire con le opere da progettare. 

- Verifica degli insediamenti esistenti, e dei potenziali sviluppi urbanistici. 

- Sopralluoghi e rilievi delle aree oggetto d’intervento, definizione di eventuali criticità 

che possono incidere sull’esecuzione delle opere; verifica delle opere infrastrutturali 

esistenti, o programmate, potenzialmente interferenti o interessate dall’intervento. 

- Verifica dei sotto-servizi esistenti, o programmati, sull’area d’intervento, 

predisposizione della documentazione necessaria per la risoluzione delle interferenze 

e per l’interfacciamento con gli enti competenti. 

Nel piano di emissione degli elaborati, è riportata la tempistica di emissione degli elaborati, le 

eventuali modifiche devono essere preventivamente assentite da SISI. 

I livelli progettuali sono redatti ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016, i cui contenuti devono 

essere conformi alle disposizione in vigore nell’ambito temporale di esecuzione del contratto, 

che, allo stato attuale, di seguito si riassumono: 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica (art. 23 D.lgs. 50/2016 e, ove 

applicabili, artt. 17-23 DPR 207/2010). 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, 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. 
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Il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento preliminare 

alla progettazione, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti 

di cui al precedente punto, e gli elaborati necessari 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. 

Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura 

espropriativa.  

Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini 

geologiche e geognostiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, 

sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive 

dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull’impatto ambientale e evidenzia, 

con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali 

fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia. 

Indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di 

compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, 

dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di 

approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l’individuazione 

della localizzazione o del tracciato dell’infrastruttura nonché delle opere compensative 

o di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale necessarie.  

 

 Progetto definitivo (art. 23 D.lgs. 50/2016 e, ove applicabili, artt. 24-32 DPR 

207/2010). 

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle 

esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione 

appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, 

altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e 

approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la 

realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, di norma, del 

prezzario predisposto dalla Regione Piemonte. La fase progettuale, nello specifico, 

deve essere integrata con le verifiche preventive dell'interesse archeologico proprie 

della fase preliminare che sono state comunque computate nel corrispettivo per le 

prestazioni professionali. 

 

 Progetto esecutivo (art. 23 D.lgs. 50/2016 e, ove applicabili, artt. 33-43 DPR 

207/2010). 

Il progetto esecutivo costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni, pertanto 

definisce compiutamente ed in ogni particolare l’intervento da realizzare. 

Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni 

dettate nei titoli abilitativi o in sede di eventuale accertamento di conformità 

urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale. 
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I livelli di progettazione devono comunque essere integrati con tutti gli elaborati che 

dovessero essere necessari per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni o nulla osta richiesti 

dal perfezionamento dell’iter progettuale, autorizzativo ed esecutivo. 

Gli studi e le indagini occorrenti, anch’esse ricomprese nell’incarico oggetto della presente 

procedura, devono essere eseguiti fino a un livello di approfondimento sufficiente per 

consentire il completo e coerente sviluppo progettuale ed esecutivo, comprese eventuali 

opere provvisionali, approntamenti di cantiere, occupazione aree, ecc. 

3. ULTERIORI DISPOSIZIONI TECNICO – AMMINISTRATIVE. 

L’aggiudicatario del servizio è tenuto a eseguire i compiti affidati adottando anche i seguenti 

criteri/attività: 

3.1. organigramma - cronoprogramma: 

ENTRO 5 (cinque) giorni dalla firma del contratto, ovvero dalla consegna in via d’urgenza, 

devono essere: 

 Confermati i responsabili della progettazione, e delle altre attività previste dagli 

atti di gara, indicati formalmente in sede di offerta. Durante l’esecuzione dei lavori, a 

meno di cause eccezionali e non superabili, puntualmente documentate, o su specifica 

richiesta della SA, non è possibile procedere alla sostituzione dei soggetti indicati per la 

DL, o il CSE. Gli eventuali nuovi tecnici dovranno comunque possedere esperienza, 

qualifica tecnica e capacità professionale almeno pari al soggetto indicato in sede di 

gara. Le eventuali modifiche al gruppo di lavoro sono comunque subordinate al 

preventivo assenso da parte della SA. 

 Consegnati: 

- - il cronoprogramma esecutivo delle attività, le relative modalità operative, compresi i 

tempi di emissione degli elaborati; 

- - l’elenco delle prestazioni eventualmente affidate a terzi nei limiti previsti dagli atti di 

gara e dell’offerta; 

- - il programma dei controlli, delle verifiche (intermedie e finali) degli elaborati e delle 

attività, volte a garantire la qualità progettuale e della fase di esecuzione da parte 

dell’affidatario, e consentire la eventuale attività di controllo da parte della SA.  

 

3.2. restituzione degli elaborati. 

l’Affidatario deve produrre, con costi interamente a proprio carico, tutte le copie in formato 

cartaceo e/o digitale necessarie per ottenere i prescritti pareri, autorizzazioni, nulla osta in 

genere. 

Delle diverse fasi progettuali, per l’approvazione da parte della SA, dovranno essere rese, 

senza costi aggiuntivi, n° 3 (tre) copie cartacee firmate dal progettista, oltre a copia in formato 

digitale e pdf su supporto adeguato, di tutti gli elaborati firmati digitalmente: 
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- gli elaborati alfanumerici dovranno essere restituiti in formato editabile compatibile 

con i programmi Microsoft Office; 

- gli elaborati grafici resi in formato CAD editabile tipo DWG – compatibile AUTOCAD; 

- gli elaborati di simulazione idraulica resi in formato editabile. 

Tutti gli elaborati rimarranno in piena disponibilità della società SISI srl. 

3.3. Revisione e Approvazione degli Elaborati. 

L’Affidatario è obbligato a introdurre negli elaborati progettuali prodotti, fino 

all’approvazione definitiva delle fasi progettuali, le modifiche necessarie per l’ottenimento 

delle autorizzazioni e dei nulla osta previsti e richiesti per il perfezionamento dell’iter, o 

conseguenti a nuove disposizioni, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. 

Per ogni fase progettuale si procederà su indicazione del RUP alla verifica del progetto in 

conformità delle disposizioni in vigore, il progetto da porre a base di gara sarà validato ai 

sensi dell’art 26 del Codice. 

L’Affidatario è obbligato a introdurre negli elaborati progettuali prodotti tutte le modifiche, 

integrazioni evidenziate in sede di verifica/validazione per incongruenze tecniche, violazioni 

degli indirizzi progettuali, elementi contrastanti rispetto alle normative tecniche o alle 

prescrizioni risultanti dalle fasi autorizzative. 

Tutte le modifiche conseguenti alle situazioni sopra riportate, dovranno essere consegnate 

alla SA entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta formulata via FAX o PEC dal 

RUP, o entro il termine specificatamente indicato nella predetta richiesta. 

4. TERMINI DI ESECUZIONE. 

Il termine massimo contrattuale previsto per la consegna degli elaborati progettuali è 

calcolato, al netto della riduzione percentuale offerta in sede di gara, da applicare ai tempi di 

esecuzione delle singole fasi progettuali di seguito indicati: 

 progetto di fattibilità tecnica ed economica: 30 giorni naturali e consecutivi per 

la consegna del progetto dalla data dell’ordine di servizio di avvio della progettazione 

da parte del RUP; 

 progetto definitivo: 60 giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto 

dalla data dell’ordine di servizio di avvio della progettazione da parte del RUP; 

 progetto esecutivo: 30 giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto 

dalla data dell’ordine di servizio di avvio della progettazione da parte del RUP. 

Indagini, prestazioni specialistiche e rilievi topografici dovranno essere svolti con le modalità 

e le tempistiche indicate in sede di offerta e/ o nel cronoprogramma delle attività trasmesso 

dall’appaltatore, i cui termini complessivi devono rientrare nei tempi proposti nell’ambito 

della gara. A tale riguardo si evidenzia che le quote topografiche indicate negli allegati al 
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documento preliminare alla progettazione devono essere verificate in campo dall’affidatario 

ai fini della progettazione affidata a seguito della presente procedura. 

Per le attività connesse all’esecuzione dei lavori, vengono stimati in via preventiva 360 

(trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi, e comunque il tempo previsto nel CSA del 

progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario, eventualmente differito in sede di esecuzione 

dei lavori per le motivazioni previste dalle disposizioni in vigore, a cui debbono essere 

aggiunte le tempistiche per il collaudo delle opere. 

Il mancato rispetto delle tempistiche sopra riportate, comporterà l’applicazione delle penali 

indicate dall’art. 10 del presente capitolato, rimanendo impregiudicata, ricorrendone le 

motivazioni, l’eventuale rescissione del contratto. 

5. PAGAMENTI. 

Le prestazioni progettuali e di D.L., ecc., oggetto della presente gara sono relative 

all’intervento di “Risanamento del collettore consortile afferente all’impianto di Govone 

nel tratto di c.so Langhe nel Comune di Alba in funzione degli obiettivi di qualità di cui 

alla Direttiva 2060/CE. 

I pagamenti dei corrispettivi per le attività svolte dall’Affidatario avverranno con le seguenti 

modalità: 

- per la parte progettuale: entro 60 (sessanta) giorni dall’ottenimento di tutte le 

autorizzazioni e nulla osta necessari e dopo l’approvazione della singola fase 

progettuale da parte di SISI. La liquidazione è subordinata alla presentazione di 

regolare fattura. 

- per la parte relativa alla D.L. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: 

entro 60 (sessanta) giorni dalla emissione dei singoli SAL all’impresa esecutrice dei 

lavori, per una quota corrispondente all’avanzamento dei lavori, decurtata del 10%, la 

decurtazione sarà liquidata in sede di approvazione del certificato di collaudo. 

Le fatture potranno essere emesse solo previa comunicazione da parte del RUP, e liquidate 

dopo la verifica della regolarità e conformità delle prestazioni svolte. 

6. POLIZZA ASSICURATIVA. 

Il contraente deve stipulare, con oneri a suo carico, una polizza assicurativa per la copertura 

dei rischi di natura professionale come previsto dal comma 4 art. 24 del d.lgs. 50/2016. 

La polizza deve avere durata fino all’emissione del certificato di collaudo, deve coprire oltre 

alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Stazione Appaltante deve 

sostenere per le eventuali modifiche del contratto di cui all’art.106 comma 9 del D.lgs.50 del 

2016; in ogni caso il massimale non dovrà essere inferiore a € 500.000 (cinquecentomila). 

La mancanza di copertura assicurativa esonera SISI dal pagamento della parcella 



 

SRL  CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  Alba 01 marzo 2018. SISI 

10 

professionale. 

7. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA - REQUISITI DI IDONEITA’. 

Alla gara sono ammessi i soggetti economici indicati dall’art. 46 comma 1 lett. a), b), c), d), e f) 

del d.lgs. 50/2016, come meglio precisato al punto 1.6 del Disciplinare di Gara, in possesso dei 

requisiti: 

- di ORDINE GENERALE; 

- di IDONEITA’ PROFESSIONALE; 

- di capacità ECONOMICA –FINANZIARIA E TECNICA –PROFESSIONALE, 

indicati al paragrafo 2 del disciplinare di gara di cui il presente capitolate è parte 

integrante e sostanziale. 

8. CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE. 

L’appalto sarà aggiudicato col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e 
sulla base dei criteri indicati al punto “1.8 CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE” del 
disciplinare di gara di cui il presente capitolate è parte integrante e sostanziale. 

9. TRACCIABILITA’ FINANZIARIA. 

Ai sensi dell’art. 3 della l. 136/2010, l’Aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari, a tal fine comunicherà il conto corrente dedicato che sarà utilizzato per tutti i 

movimenti finanziari relativi alle prestazioni afferenti al presente incarico. 

10. PENALI. 

In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni contrattuali nei confronti delle 

tempistiche previste dal presente Capitolato, saranno applicate le seguenti penali: 

 per ogni giorno di ritardo sui tempi stabiliti dai punti 3.1 e 3.3 del CSA € 100.00; 

 per ogni giorno di ritardo sui tempi stabiliti dall’art 4 del CSA 1% dell’importo netto 

del corrispettivo contrattuale per la fase di progettazione per la quale è stato 

rilevata l’inadempienza. 

E’ inoltre prevista una penale dello 0,5% dell’importo netto degli onorari stabiliti per la D.L. 

e per il coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione, per ogni non conformità 

rilevata dal RUP, nello svolgimento delle suddette attività da parte dei tecnici che fanno 

parte del soggetto affidatario del servizio. 

L’applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione trasmessa via PEC, 

eventuali contro deduzioni dovranno pervenire al RUP, pena la decadenza, entro 10 giorni dal 

ricevimento. 
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L’importo delle singole penali sarà dedotto dal primo pagamento, successivo alla sanzione, da 

liquidare a favore dell’affidatario. 

Qualora l’importo complessivo delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale, SISI si 

riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto della SA al risarcimento del maggiore 

danno derivante dall’inadempimento contrattuale. 

11. RISOLUZIONE E RECESSO. 

SISI, in caso d’inadempienza dell’Affidatario e ricorrendone gli estremi, ha facoltà di 

procedere alla risoluzione del contratto stipulato, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 

108 del Codice che s’intende in toto applicabile all’affidamento in oggetto. 

Parimenti è facoltà della SA di recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 109 del Codice. 

12. GARANZIE. 

12.1 Garanzia provvisoria: dell’importo di €. 787,61 pari al 2% (due per cento) 
dell’importo di € 39.380,27 relativo alla fase di Esecuzione dei lavori (art. 93 D.lgs. 50/2006), 
da costituire secondo le modalità e le prescrizioni dettate dall’art. 93 del Decreto legislativo 
50/2016. 

Detta cauzione deve essere costituita in una delle seguenti forme: 

- mediante assegno circolare non trasferibile intestato “SISI srl.”; lo stesso dovrà essere 

accompagnato, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del 

contratto (cauzione definitiva) qualora il contraente risultasse affidatario; 

- fideiussione, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli Intermediari 

Finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.lgs. 1/9/1993 n°385, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. Qualora la cauzione venga prestata in una delle 

suindicate forme di fideiussione, la stessa deve: 

 indicare la Società garantita e l’oggetto dell’appalto; 

 avere validità non inferiore a giorni 180 (centottanta) dalla data di presentazione della 

offerta; qualora la Ditta concorrente risultasse aggiudicataria dell’appalto, la cauzione 

rimarrà comunque vincolata sino alla sottoscrizione del contratto; 

 prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del C.C., 

nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante; 

 contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del 

contratto (cauzione definitiva) qualora il contraente risultasse affidatario. 
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Si applica l’art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016, al fine di poter usufruire della riduzione della 

cauzione il concorrente allega i relativi certificati. 

12.2 Garanzia definitiva: l’Affidatario sarà tenuto, ai sensi del regolamento SISI per i 
contratti sotto soglia comunitaria, a costituire cauzione definitiva dell’importo pari al 10% 
dell’importo contrattuale in caso di ribasso pari o inferiore al 25%, del 30% nei restanti casi. 

La garanzia deve essere prestata, ad eccezione dell’importo, con le modalità e le forme 
previste dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016, comprese le eventuali riduzioni ivi previste.  

13. SUBAPPALTO. 

Si precisa che non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività di cui all’art. 31, 

comma 8 del d.lgs. 50/2016. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del 

medesimo decreto. 

L’operatore che intende ricorrere al subappalto è obbligato per la partecipazione a indicare 

quale prestazione intende subappaltare tra quelle subappaltabili e dovrà dimostrare che in 

capo al subappaltatore non sussistano i motivi di esclusione previsti per l’appalto. 

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. L’affidatario del 

subappalto non deve aver partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto. 

14. SPESE. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

15. CONTROVERSIE. 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Asti, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  

16. INCOMPATIBILITA’, NORMA DI RINVIO. 

Con la firma del contratto l’appaltatore dichiarerà, sotto la sua responsabilità, di non trovarsi 

in condizioni d’incompatibilità per l’espletamento dell’incarico e di non essere interdetto, 

neppure in via temporanea, dall’esercizio della professione. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente CSA e dagli Atti di Gara, si fa riferimento 

alle disposizioni di legge, nonché nelle disposizioni contenute nel regolamento SISI per gli 

affidamenti sotto soglia UE. 
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SOCIETA’ INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l. 
P.zza Risorgimento, 1 - 12051 Alba (CN) – Tel. +390173440366 Fax: +390173293467 

http://www.sisiacque.it e-mail: sisi@sisiacque.it – sisiacque@pec.sisiacque.it  

Settori Speciali - Servizi di Ingegneria d’importo inferiore alla soglia UE. 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI ALLA 
PROGETTAZIONE (FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA), 
STUDI SPECIALISTICI, DIREZIONE E CONTABILITA’ DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DEI LAVORI DI: “Risanamento 
del collettore consortile afferente all’impianto di Govone nel tratto di c.so Langhe nel 
Comune di Alba in funzione degli obiettivi di qualità di cui alla Direttiva 2060/CE”. 

Codice Identificativo Gara (CIG) 75968330EA Codice C.U.P. J86B17000010006 

 
 
 
 
 

 
DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE. 

(allegato al Capitolato speciale d’appalto.) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Alba, li 01 marzo 2018      Redatto da: Ing. Enzo Novello 

http://www.sisiacque.it/
mailto:sisi@sisiacque.it
mailto:sisiacque@pec.sisiacque.it
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1. Premessa. 

SISI S.r.l. Società Intercomunale di Servizi Idrici, è il soggetto riconosciuto dall’Autorità 

d’Ambito n.4 “Cuneese” per la gestione del servizio di depurazione per i seguenti Comuni: 

Alba, Baldissero d’Alba, Barolo, Castagnito, Castiglione Falletto, Corneliano d’Alba, Diano 

d’Alba, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Magliano Alfieri, Monforte, Montaldo Roero, 

Montelupo Albese, Monticello d’Alba, Piobesi d’Alba, Pocapaglia, Roddi, Rodello, Santa Vittoria 

d’Alba, Serralunga d’Alba, Sinio, Sommariva Perno, Verduno, per i quali il servizio viene reso 

per mezzo del depuratore centralizzato di Canove di Govone e tramite alcuni impianti di 

depurazione minori.  

Per i Comuni di Calosso (AT), Castagnole delle Lanze (AT), Camo, Castiglione Tinella, Coazzolo 

(AT), Cossano Belbo, Costigliole d’Asti (AT), Santo Stefano Belbo il servizio viene reso per 

mezzo del depuratore centralizzato di Santo Stefano Belbo e tramite alcuni impianti di 

depurazione minori. 

La Società Intercomunale Servizi Idrici Srl gestisce le canalizzazioni consortili di adduzione 

agli impianti di depurazione centralizzati di Govone e Santo Stefano Belbo nonché le 

fognature comunali di Alba, Cossano Belbo, Monforte d’Alba, Piobesi d’Alba, Rodello e Santo 

Stefano Belbo, occupandosi anche del potenziamento e adeguamento delle reti e degli 

impianti di competenza. 

Per ciò che riguarda la rete fognaria del comune di Alba, occorre precisare che si tratta di una 

rete di tipo misto, e che i collettori principali fungono anche da collettori per il trasporto dei 

reflui d’interesse sovracomunale al depuratore consortile di Govone, impianto che allo stato 

attuale presenta una capacità di depurazione di circa 240.000 abitanti equivalenti. 

Le verifiche e i controlli effettuati hanno evidenziato problemi di funzionamento in 

concomitanza di eventi meteorologici, che saranno nel seguito meglio precisati, sui collettori 

dell’area di c.so Langhe del predetto Comune. 

Conseguentemente è stato programmato un primo intervento di verifica del collettore 

principale nel tratto compreso tra via f.lli Ambrogio e il piazzale Moretta – strada Profonda, 

dei relativi manufatti di sfioro e dei collettori afferenti nell’area predetta, con la contestuale 

progettazione degli interventi di adeguamento prioritari. 
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Come si può evincere dalla planimetria allegata (All. - 1) il collettore principale (di colore 

verde), funge da ricettore dei reflui cittadini dell’area interessata (c.si Langhe, Enotria, 

Cortemilia, strade secondarie, ecc.), comprese le acque meteoriche, e di trasporto di parte dei 

reflui dell’ex consorzio Langa Albese che gravitano sulla valle del torrente Cherasca (comuni 

di Montelupo, Rodello, parte del comune di Diano d’Alba...). 

L’intervento in progetto è pertanto finalizzato ad adeguare dal punto di vista idraulico-

dimensionale un tratto di rete consortile recettrice, (nel seguito denominata “Asta Principale”), 

sopra richiamata, sia alcuni tratti di rete fognaria comunale ad essa afferenti.  

2. Criticità del sistema di collettamento e obiettivi progettuali. 

 

2.1 Asta principale da p.le Moretta – strada Profonda a Via F.lli Ambrogio  

Si rende necessario in tale ambito verificare le portate e le immissioni delle reti comunali nel 

collettore “Asta principale”, al fine di adeguare dal punto di vista idraulico il funzionamento di 

quest’ultima, estendendo la verifica, e gli eventuali adeguamenti, ai manufatti di sfioro. 

 

2.2 Rete comunale e Sotto - Bacino di Corso Enotria 

Come detto sono state rilevate criticità diffuse sulla rete cittadina nell’area in precedenza 

indicata (p.le Moretta – via F.lli Ambrogio), specialmente in tempo di pioggia,  problematiche 

derivanti in via principale dal sovraccarico del ramo fognario in arrivo da Corso Enotria, e dai 

bacini più a monte, che crea problemi al funzionamento ai Collettori recettori di c.so Langhe. 

La progettazione dovrà pertanto comprendere, sulla base dei necessari rilievi topografici 

(indispensabili anche per verificare quote e tracciati indicati negli allegati), delle indagini 

idrologiche e idrauliche, ecc., previsti dagli atti di gara e dalle disposizioni in vigore: 

1) la verifica idraulica di dettaglio dell’asta principale nel tratto in precedenza 

indicato, la progettazione degli interventi eventualmente necessari. 

2) La verifica idraulica dei collettori principali esistenti nell’area d’intervento, la 

progettazione degli interventi eventualmente necessari con priorità alle opere di 

adeguamento del nodo di c.so Langhe - c.so Enotria. 
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I lavori di adeguamento da progettare dovranno essere contenuti nell’ambito del 

finanziamento previsto, le priorità e i criteri d’intervento individuati con la SA, sulla base del 

quadro progettuale generale, in fase di definizione dello studio di fattibilità tecnico – 

economica. 

3. Ipotesi di intervento 

 

3.1 Adeguamento idraulico asta principale da p.le Moretta – strada Profonda a Via F.lli Ambrogio. 

1. Compito del progettista sarà quello, sulla base di un’accurata analisi di tipo 

idrologico ed idraulico dei bacini di interesse, di verificare le principali immissioni 

nell’asta principale sia per quanto riguarda la  rete comunale dell’area direttamente 

interessata, sia per i reflui provenienti da monte (c.so Cortemilia, frazione Ricca, ex 

langa albese, ecc.), e di valutare le portate trasportate.  

2. Verificare il funzionamento degli scaricatori di piena, attivi sul collettore fognario 

“Asta principale”, nei quartieri e/o Vie sopra richiamati, al fine di adeguarli ai sensi 

della normativa vigente (laddove già non lo siano) e nello stesso tempo consentire 

un corretto trasporto delle acque reflue anche in tempo di pioggia. 

3. Alla luce della valutazione delle portate trasportate effettuata e delle priorità 

definite con la SA sulla base del quadro progettuale generale, progettare gli 

interventi di adeguamento necessari nell’ambito delle risorse disponibili.  

 

3.2 Adeguamento idraulico Rete comunale e Sotto - Bacino Corso Enotria 

In riferimento alle problematiche emerse per il Bacino Enotria, può essere 

considerata la possibilità di prolungare la rete fognaria proveniente da Corso 

Enotria verso Via Rio Misureto, con annessa realizzazione di nuovo sfioratore di 

piena recapitante nel Corpo Idrico “Torrente Cherasca”. 

E’ comunque valutabile qualsiasi altra soluzione, purché tecnicamente ed 

economicamente sostenibile, in grado di ottimizzare il funzionamento idraulico del 

sistema fognario con riferimento allo specifico bacino fino al suo innesto nel 

collettore fognario “Asta Principale”, garantendo nello stesso tempo un corretto 

smaltimento delle acque meteoriche eccedenti il quinto multiplo della portata 

media. La progettazione proposta deve essere tale da rispondere compiutamente 

alla necessità di garantire la risoluzione delle problematiche emerse. 
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4. Inquadramento Geografico 

Si allegano al presente documento: 

All. 1 – planimetria area d’intervento. 

All. 2 – estratto planimetrico fognature comunali. 

All. 3 – schede tecniche sfioratori. 

E’ onere del progettista, in sede di rilievi, verificare eventuali disallineamenti tra la 

documentazione predetta e l’esistente. 

5. Obiettivi da perseguire e strategie per raggiungerli 

 Obiettivi generali da perseguire, esigenze e bisogni da soddisfare: dotare i quartieri 

Enotria/Corso Langhe di un’efficiente rete di convogliamento dei reflui; adeguamento 

idraulico dei collettori fognari come descritto nel paragrafo 3. 

 Regole e norme tecniche da rispettare: progettazione degli interventi nel rispetto dei 

criteri e delle normative tecnico, amministrative, di sicurezza, ambientali, ecc..  

Definizione delle scelte e degli elaborati progettuali finalizzata a garantire la 

realizzazione a perfetta regola d’arte delle reti fognanti, dei pozzetti, degli impianti, 

mediante utilizzo di materiali, mezzi e attrezzature conformi alle vigenti normative e 

dotati delle certificazioni prescritte in relazione all’utilizzo. 

Riempimento degli scavi, ed i ripristini delle pavimentazioni stradali, successivi alla 

realizzazione della rete fognante dovranno essere tali da ricostituire un livello 

qualitativo delle pavimentazioni stradali stesse a regola d’arte e almeno pari a quello 

ante-operam. 

  Vincoli di legge: in sede di progettazione, come peraltro previsto dalle disposizioni in 

vigore, dovranno essere compiuti tutti gli studi e le indagini necessari per l’individuazione 

dei vincoli ai quali saranno sottoposti i lavori, e le eventuali interferenze con i sotto-

servizi esistenti. 

Nello specifico trattandosi d’intervento in area densamente urbanizzata particolare 

rilievo potrebbero assumere le interferenze con la viabilità, con i sotto – servizi 

esistenti e programmati ed eventuali ritrovamenti di tipo archeologico.   

Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei lavori dovranno essere acquisite 

tutti le autorizzazioni eventualmente necessarie, per le quali è onere del tecnico 
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incaricato predisporre la documentazione necessaria nelle diverse fasi del 

procedimento. 

 Funzioni che dovrà svolgere l’intervento: adeguamento funzionale dell’asta principale e 

del sistema fognario nei Quartieri Corso Enotria/ Corso Langhe nel Comune di Alba. 

 Requisiti tecnici che dovrà rispettare: corretto dimensionamento delle sezioni, previa 

determinazione analitica del carico in relazione alle utenze presenti e che tenga in 

debito conto la possibilità di futuri accrescimenti degli insediamenti; conferimento di 

pendenze adeguate all’allontanamento dei reflui, relativamente ai tratti con caduta ‘a 

gravità’; utilizzo di materiali certificati a norma di legge e, per le tubazioni, recanti le 

caratteristiche tecniche stampigliate su ciascun elemento. 

 Impatti dell’opera sulle componenti ambientali: non si prevedono significativi impatti, 

trattandosi di opere da eseguirsi nel sottosuolo; al termine dei lavori lo stato dei luoghi 

interessati dovrà essere ripristinato  a perfetta regola d’arte. I materiali di risulta da 

scavi o demolizioni dovranno essere smaltiti a norma di vigente legislazione in 

materia, con particolare riferimento alle pavimentazioni stradali in asfalto. 

 

 


