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OGGETTO:NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO MEL (BL)_. 

DOCUMENTO PRELIMINARE AI SENSI DELL’ART. 10 C. 1 LETTERA C) E ART. 15 C. 5    

DPR 207/2010 

 

Per i lavori in oggetto gli approfondimenti tecnici e amministrativi, graduati in rapporto all’entità, alla 

tipologia e categoria dell’intervento da realizzare sono i seguenti. 

SITUAZIONE INIZIALE
A
:  L’oggetto dell’intervento consiste nella costruzione di un nuovo fabbricato 

scolastico destinato a Scuola dell’Infanzia e a Scuola Primaria, previa demolizione del fabbricato 

scolastico esistente denominato Scuola Secondaria di I° grado  “Marco Da Melo” (codice M.I.U.R. 

BLMM80901V) e trasferimento della suddetta scuola all’interno del fabbricato esistente della 

Scuola Primaria “D. Alighieri” (codice M.I.U.R BLEE809054);  nell’ insieme i due edifici 

andranno a costituire il nuovo Complesso Scolastico del Comune di Mel. Nella stessa area trovano 

collocazione la Palestra Comunale e diversi campi per l’attività sportiva. 

 

1) OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE
B
:  L’obiettivo dell’Amministrazione pertanto è di 

accorpare tutte le strutture necessarie all’attività didattica dei tre ordini di scuola attualmente 

dislocate all’interno del territorio comunale: scuola dell’infanzia (n. 2), scuola primaria (n.3) e 

scuola secondaria di I° grado . 

Con la realizzazione del nuovo fabbricato destinato a Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria (previa 

demolizione del fabbricato della Scuola Secondaria di 1° grado) e realizzando un collegamento con 

l’attuale Scuola Primaria (poi Scuola Secondaria di 1° grado), si viene a creare un unico polo scolastico 

che favorisce lo sfruttamento e l’utilizzo flessibile di tutti le aree funzionali delle varie unità scolastiche. 

Oltre a riqualificare l’intera area potenziando l’utilizzo delle strutture sportive già esistenti, sfruttando al 

massimo il nuovo impianto biomasse dislocato in posizione baricentrica con  potenza  sufficiente anche 

per la nuova struttura, il nuovo fabbricato, progettato nell’ottica della flessibilità, conterrà spazi  ad uso 

comune a tutte le unità scolastiche quali refettorio, biblioteca scolastica e sale polifunzionali. Questi 

spazi sono visti come ambiti polifunzionali che possono essere utilizzati anche come ambiti aperti al 

pubblico per mostre e altre attività culturali e sociali. 
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2) L’intero complesso, anche per le sue vicinanze al centro storico, diventerebbe un “civic center” utilizzato 

anche dalla collettività al di fuori dell’orario scolastico. L’intero polo scolastico diventa la sede non solo 

per le lezioni giornaliere, ma anche per l’assistenza pomeridiana nello studio, per le attività sportive 

extrascolastiche,  per i corsi serali e per varie attività ricreative dell’intera collettività.  

3) La realizzazione del nuovo fabbricato, seguendo le nuove direttive scolastiche sull’apprendimento e sul 

benessere ambientale, migliora la qualità dell’esperienza scolastica dello studente e diventerebbe un 

punto di ritrovo pomeridiano dei ragazzi  e della collettività (biblioteca, sport, altre attività socio 

scolastiche). 

 

4) STRATEGIE PER RAGGIUNGERLI: Inoltre il complesso scolastico si colloca nell’immediata vicinanza 

del centro storico di Mel e pertanto l'idea dell'amministrazione è di  riqualificare tale area che 

attualmente risulta degradata e priva di collegamenti diretti alla via principale XXXI ottobre, con la 

realizzazione di collegamenti pedonali direttamente al centro storico e ampliando  le aree a parcheggio 

(con altri finanziamenti). 

 

5) ESIGENZE E BISOGNI DA SODDISFARE
C
: Attualmente la popolazione in età scolastica residente nel 

comune di Mel è composta da 565 unità suddivise in 6 strutture, 2 scuole dell’infanzia, 3 scuole primarie 

e una scuola secondaria di primo grado, variamente dislocate nel territorio comunale, sia nel centro 

storico, sia nelle frazioni più importanti. In un processo già avviato di fusione di Comuni, il bacino 

territoriale potrebbe ulteriormente aumentare in quanto anche i Comuni contermini presentano edifici 

obsoleti. Come in precedenza rilevato, lo stato degli edifici di competenza comunale risulta obsoleto. Il 

processo di razionalizzazione comporterebbe la chiusura di tutti i plessi periferici, con relativa 

declassificazione degli edifici, a fronte di un mantenimento dell’unico edificio, attualmente sede di 

scuola primaria del Centro storico, che presenta caratteristiche accettabili. L’accorpamento delle scuole 

dell’infanzia e delle scuole primarie in un unico plesso scolastico comporterebbe non solo una riduzione 

nel numero di sezioni/classi, ma anche risparmi e miglioramenti sostanziali in termini di gestione 

energetica, gestione funzionale, benessere ambientale e principalmente gestione spaziale-educativa 

(sezioni e classi con numeri di bambini omogenei, attrezzature sportive, laboratori, spazi polifunzionali 

per soddisfare l’intera utenza 

6) REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE: 
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a) urbanistica 

 Legge 1150/1942 Legge urbanistica  

 Legge 1187/1968 modifiche e integrazioni alla legge urbanistica   

 Legge 412/1975 art. 10 norme sull’edilizia scolastica 

 Legge 10/1977 norme in materia di edificabilità dei suoli 

 D. Lgs/ 115/2008 attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali 

dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE 

b) tecnica  

 RD 1775/1933 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici  

 Legge 319/1976 norme per la tutela delle acque dall’inquinamento 

 Dpr 236/1988 attuazione direttiva 80/778/Cee, acque destinate al consumo umano 

 Legge 183/1989 norme sulla difesa del suolo 

 Legge 10/1991 norme per il piano energetico nazionale e il risparmio energetico 

 DPR 412/1993 Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la 

manutenzione degli impianti termici degli edifici  

 Legge 447/1995 legge quadro sull’inquinamento acustico 

 Dm ambiente 185/2003 regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in 

attuazione dell’art. 26 c. 2 d lgs 152/1999 

 D.Lgs. 152/1999 tutela delle acque dall’inquinamento … recepimento direttive Cee 91/271 e 

91/676  

 Dpr 238/1999 regolamento per l’attuazione di disposizioni della legge 36/1994 … risorse idriche 

 D.Lgs. 31/2001 attuazione direttiva 98/83/Ce relativa alla qualità delle acque destinate al 

consumo umano 

 Legge 36/2001 legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici 

 Dpr 462/2001 regolamento … dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, .. messa 

a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi 

 DM sviluppo economico 37/2008 regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-uaterdecies, 

comma 13 lett. a) della legge 248/2005 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di 

installazione degli impianti all’interno degli edifici 

 DPR n. 74/2013 Regolamento a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c) del D. lgs 192/2005. 
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c) di sicurezza 

 D. lgs 81/2008 “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”  

 DPR 177/2011 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori 

autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell’articolo 6 c. 8 

lett. g) D. Lgs 81/2008.” 

d) superamento barriere architettoniche 

 Legge 118/1971 “conversione in legge del D.L. 5/1971 e nuove norme in favore dei mutilati ed 

invalidi civili” art. 27  

 Legge 41/1986 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato” 

art. 32 c. 20  

 Legge 13/1989 “disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione barriere architettoniche 

negli edifici privati” (Piro) 

 DM LLPP 236/1989 “prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e 

la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai 

fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche” 

 Legge 104/1992 “legge quadro per  i diritti delle persone handicappate” art. 24 

 DPR 503/1996 “regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche 

negli edifici, spazi e servizi pubblici” 

 DM per i beni e le attività culturali 28/3/2008 

e) disponibilità di urbanizzazioni primarie e secondarie e relativa accessibilità, al fine di precisare, in 

sede di progetto preliminare, quali siano le eventuali opere integrative o di allacciamento alla rete 

dei pubblici servizi …. 

f) edilizia 

 artt. 873- 907 codice civile 

 DM llpp 1444/1968 limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati 

 Legge 122/1989 disposizioni in materia di parcheggi (Tognoli) 

 D lgs 285/1992 nuovo codice della strada 

 Legge 493/1993 conversione del decreto legge 398/1993 (d.i.a.) 

 Legge 36/1994 disposizioni in materia di risorse idriche (Galli)  

 Dpr 380/2001 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 

 DM Infrastrutture del 14/1/2008 Norme tecniche per le costruzioni 
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g) sismica 

 Legge 64/1974 provvedimenti per le costruzioni con prescrizioni per le zone sismiche 

 Dir. PCM 12/10/2007 per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio 

culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni 

 DM 14/1/2008 nuove norme tecniche per le costruzioni 

 Circolare n. 617 CSLLPP del 2/2/2009 istruzioni per applicazione delle «Nuove norme tecniche 

per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14/1/2008  

 indagini geologiche e geotecniche conformi alle disposizioni del DM 14/1/2009 e relative 

istruzioni e DM 11/3/1988 o accertamento dello stato di consistenza nel caso di intervento di 

recupero,  

 Dir Stato 9/2/2011  

1) Antincendi: 

h) DM n. 98/1982 del 16/2/1982  

i) DM del 10/3/1998  

j) (per centrali termiche a combustibile liquido: DM 28/4/2005) 

k) (per impianti termici alimentati combustibili gassosi: DM 12/4/1996) 

l) DPR 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi 

alla prevenzione degli incendi” 

m) D.M. Interno 3/8/2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi 

dell’art. 15 D. Lgs 139/2006” 

n) Ascensori e scale mobili  

 DM Lavori pubblici 28/5/1979 Misure sostitutive di sicurezza per ascensori, montacarichi a vite, 

a crimagliera e idraulici 

 DM politiche comunitarie n. 586 del  28/11/1987 Attuazione direttiva n. 84/528/CEE relativa 

agli apparecchi di sollevamento, loro movimentazione e loro elementi costruttivi 

 DM politiche comunitarie n. 587 del 9/12/1987 Attuazione direttive n. 84/529/CEE e n. 

86/312/Cee relativa agli ascensori elettrici 

 DPR 162 del 30/4/1999 Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE 

sugli ascensori. 

 DM 11/1/2010 “Norme relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al 

trasporto di persone” 
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o) Edilizia scolastica 

 L. 641/1967 Nuove norme per l’edilizia scolastica e universitaria 

 Principi dell’abrogato DM 18/12/1975 (G.U. 2/2/76) Norme tecniche aggiornate relative 

all’edilizia scolastica ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed 

urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica 

 L. 23/1996 norme per l’edilizia scolastica 

p) Impianti sportivi 

 DM Interno 25/8/1989 norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi 

 DM Turismo e spett. 4/12/1989 criteri e parametri per la realizzazione, con finanziamenti statali, 

di impianti sportivi destinati all’agonismo 

 DM Interno 18/3/1996 (G.U. 11/4/96 n. 85 suppl) norme di sicurezza per la costruzione e 

l’esercizio degli impianti sportivi 

q) Locali di pubblico spettacolo (cinema teatri ecc) 

 DM Interno 22/2/1996 (G.U. 16/5/1996 suppl) regolamento recante norme sui servizi di 

vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo ed intrattenimento 

 DM interno 19/8/1996 (G.U. 12/9/1996 suppl.)  

 DPCM 16/4/1999 n. 215 (G.U. 2/7/1999 n. 153) regolamento recante norme per la 

determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante 

e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi 

 RD 773/1931 (T.U.L.P.S.)  

 DPR 616/1977 

r) Volontarie:  

 UNI 10722 (Qualificazione e controllo del progetto edilizio di nuove costruzioni),  

 UNI 10914 (qualificazione e controllo del progetto edilizio di nuova costruzione e di interventi 

sul costruito),  

 UNI 10838 (terminologia riferita all’utenza, alle prestazioni, al processo edilizio e alla qualità 

edilizia),  

 UNI 10604 (manutenzione. Criteri di progettazione, gestione e controllo dei servizi di 

manutenzione degli immobili),  

 UNI 8600001( edilizia) 

7) VINCOLI DI LEGGE RELATIVI AL CONTESTO IN CUI L’INTERVENTO È PREVISTO: 
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 conformità urbanistico edilizia 

 conforme 

 non conforme  

 destinazione di PRG: area scolastica 

 aree non interessate all’esproprio o all’asservimento (private o pubbliche demaniali, 

patrimoniali)  

 paesaggistico (art. 146 D. Lgs 42/2004: territori costieri, territori contermini ai laghi, fiumi, torrenti e 

corsi d’acqua, montagne, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve naturali, foreste e boschi, usi 

civici, zone umide, zone d’interesse archeologico) 

 sismica 

 storico-artistico-archeologico 

incendi L. 353/2000 

 aree protette (parchi o riserve naturali) 

 usi civici (are private, terreni demaniali, regie trazzere) 

 ambientali,  

 parere istruttorio V.I.A. 

 pronuncia V.I.A. 

 specifici impatti ambientali (inquinamento, acustico, elettromagnetico, qualità dell’aria, tutela 

della salute, ecc.) 

 forestali 

 idraulico  

 opere idrauliche già esistenti interessate dal progetto o da realizzarsi (specificare la relativa 

categoria ai sensi del RD 523/1904) 

 servitù militari e aeronautiche 

 idrogeologici,  

 fiumi e corsi d’acqua ricompresi in bacino idrografico  

 bacini di rilievo nazionale 

 bacini di rilievo interregionale 

 bacini di rilievo regionale 

 marittimi, 
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 zone di rispetto (vincolo stradale e autostradale D.Lgs. 285/1992 e DPR 495/1992, vincolo 

cimiteriale RD 1265/1934, acquedotti, metanodotti, impianti di olii minerali o di combustibili, 

ferroviario DPR 753/1980, elettrodotti L. 36/2001 e DPCM 8/7/2003 e RD 1775/1933) 

 idrogeologico e forestale RD 3267/1923 

 fluviale D. Lgs 152/2006 

 discariche o deposito di rifiuti da realizzare  

 cave  

 realizzazione o spostamento di impianti di energia elettrica 

 interferenze 

 ecc 

FUNZIONI CHE DOVRÀ SVOLGERE L’INTERVENTO: Il nuovo fabbricato comprende sia la scuola dell’infanzia 

che la scuola primaria, consentendo di realizzare un corretto passaggio didattico. La scuola viene concepita 

come uno spazio unico composto da ambienti integrati facilmente frazionabili, con le sezioni tipo “home 

base” a diretto contatto con il verde, permettendo una visione più dinamica e originale del concetto “aula”, 

destinata a stimolare la creatività nel bambino. La scuola diventa unica attraverso l’ambientazione del suo 

spazio fisico, attraverso la flessibilità e la trasparenza.  

Gli spazi di relazione comuni per tutte le aule vengono intesi come piazza, con finalità di socializzazione. 

Tutti gli ambienti devono essere in grado di adempiere a più usi. Pertanto in un’ottica di flessibilità, vengono 

allo stesso tempo garantiti spazi personalizzati, “piccoli cluster”  di apprendimento,  innovazione dal punto 

di vista impiantistico e informatico ovvero una scuola che ruoti intorno al bambino. 

 

REQUISITI TECNICI CHE DOVRÀ RISPETTARE: L’intero complesso, anche per le sue vicinanze al centro 

storico, diventerebbe un “civic center” utilizzato anche dalla collettività al di fuori dell’orario scolastico. 

L’intero polo scolastico diventa la sede non solo per le lezioni giornaliere, ma anche per l’assistenza 

pomeridiana nello studio, per le attività sportive extrascolastiche,  per i corsi serali e per varie attività 

ricreative dell’intera collettività.  

La realizzazione del nuovo fabbricato, seguendo le nuove direttive scolastiche sull’apprendimento e sul 

benessere ambientale, migliora la qualità dell’esperienza scolastica dello studente e diventerebbe un punto 

di ritrovo pomeridiano dei ragazzi  e della collettività (biblioteca, sport, altre attività socio scolastiche). 
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IMPATTI DELL’OPERA SULLE COMPONENTI AMBIENTALI  L’intervento si colloca nell’immediata 

vicinanza del centro storico di Mel e pertanto riqualifica tale area che attualmente risulta degradata 

e priva di collegamenti diretti alla via principale XXXI ottobre (oggetto di un finanziamento per un 

intervento di riqualificazione). Inoltre, in considerazione di tale la posizione, la scuola diventa la 

sede non solo per le lezioni giornaliere, ma anche per l’assistenza pomeridiana nello studio, per le 

attività sportive extrascolastiche,  per i corsi serali, per varie attività ricreative dell’intera 

collettività. 

Il nuovo complesso scolastico, grazie anche al previsto utilizzo di materiali 

rinnovabili/ecocompatibili e di nuove strutture notevolmente isolate (ad esempio strutture x-lam con 

cappotti esterni in fibre di legno), consente di sfruttare appieno e in modo più conveniente 

l’esistente impianto centralizzato a biomasse.  

Mentre la palestra verrebbe collocata all’interno della struttura in posizione centrale, sfruttando lo 

scavo del seminterrato già esistente sul fabbricato da demolire. 

 
 

FASI DI PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE E LORO SEQUENZA LOGICA NONCHÉ RELATIVI TEMPI DI 

SVOLGIMENTO:
D
 

studio dei presupposti progettuali, presentazione delle prime bozze ad organismi di indirizzo 

(amministrazione comunale– direzione didattica – commissioni di controllo), la richiesta di pre-

pareri, l’illustrazione del progetto in sede di conferenza dei servizi, ecc. mesi 6 

 

8) LIVELLI DI PROGETTAZIONE E ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI DA REDIGERE: 

a) progetto preliminare  

a)relazione illustrativa; 

b) relazione tecnica; 

c) studio di prefattibilità ambientale; 

d) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, corredati da 

dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari -, topografiche, geologiche, idrologiche, 

idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici – atti a 
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pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree 

impegnate; 

e) planimetria generale e elaborati grafici; 

f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro 

per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2; 

g) calcolo sommario della spesa; 

h) quadro economico di progetto; 

i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili. 

2. I contenuti minimi dell’elaborato di cui al comma 1, lettera f), sono i seguenti: 

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 

1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere; 

2) una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari 

individuate nella relazioni di cui agli articoli 18 e 19; 

b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in 

riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni 

interferenti; 

c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in 

riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni; 

d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all’opera da realizzare 

sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) secondo le modalità di cui all’articolo 22, 

comma 1, secondo periodo. 

b) progetto definitivo  

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, 
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lettere h) ed i); 

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). 

c) progetto esecutivo
E
  

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; 

9) LIMITI FINANZIARI DA RISPETTARE E STIMA DEI COSTI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO: Il costo 

dell’opera oggetto di progettazione (a base di gara) dovrà essere contenuto nel limite di Euro 

5.000.000,00 a cui si addizioneranno le somme a disposizione dell’amministrazione da concordare con il 

Responsabile Unico del Procedimento. L’importo complessivo dell’intervento (compreso le somme a 

disposizione dell’Amm.ne), comunque, non potrà superare l’importo di Euro 6.100.000,00.  

Qualora i livelli prestazionali minimi richiesti dal presente documento non si ritenga possano essere 

conseguiti con i limiti finanziari sopra espressi, il progettista dovrà sospendere immediatamente la 

progettazione ed inviare quanto prima una dettagliata relazione al R.U.P. e p.c. al responsabile del 
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programma che dimostri la non fattibilità economica dell’intervento. La stessa relazione dovrà 

prospettare le soluzioni possibili ed il livello economico minimo per garantire la realizzazione dell’opera.  

10) SISTEMA DI REALIZZAZIONE DA IMPIEGARE:
F
  

appalto 

Remunerazione:
G
  

parte a corpo e parte a misura.  

11) (in caso di appalto
H
): 

 procedura aperta 

12) TIPOLOGIA DI CONTRATTO:
I
 

 sola esecuzione 

13) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
J
: 

 offerta economicamente più vantaggiosa 

14) VERIFICA DEI PROGETTI:
K
 

 esterna  

15) CALCOLO DEI CORRISPETTIVI PER I SERVIZI COMPLESSIVI D’ARCHITETTURA E INGEGNERIA: € 500.000,00 

16) PENALI DA APPLICARE AI SOGGETTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE
L
: _1__ per mille giornaliera 

 

 

                                                                                                     arch. Bruno Fontana 

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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