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0 PREFAZIONE

0.1   SCOPO DEL DOCUMENTO  

Il presente documento fornisce uno schema, o template, di DPP tipologico, che la singola amministrazione

potrà  usare  –  completandolo  e  integrandolo  come  opportuno,  e/o  stralciandone  le  parti  non  ritenute

applicabili  –  nelle  procedure  di  affidamento  dei  servizi  di  architettura  e  ingegneria  di  interventi  di

riqualificazione antisismica finanziati in tutto o in parte dal PNRR e ricadenti nella misura “M6.C2 – 1.2

Verso un ospedale sicuro e sostenibile”

I  contenuti  esposti  nel  presente  documento  non  costituiscono  alcuna  indicazione  sui  criteri,  vincoli,

obiettivi ed esigenze da parte del Ministero della Salute. E’ essenziale che l’amministrazione che intenda 
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utilizzare il presente documento ne rielabori i contenuti per renderli coerenti con il quadro esigenziale, gli

obiettivi,  i  criteri,  i  vincoli,  e i regolamenti  propri,  ovverosia applicabili  allo specifico progetto di  che

trattasi.

Per facilità di lettura, si riportano con testo in rosso i contenuti che esulano dal DPP, e che sono presentati

come note di accompagnamento e/o istruzioni al testo stesso.

0.2   DISCLAIMER  

I contenuti del presente documento hanno valore meramente indicativo e sono finalizzati esclusivamente ad

offrire strumenti ed elementi di ausilio ai fruitori degli stessi, per agevolare le rispettive valutazioni ed 

analisi. Tali contenuti si basano sulle informazioni disponibili e sulle fonti normative e regolamentari o di

ogni altra natura vigenti al momento della redazione del documento. Tali contenuti, inoltre, non possono

essere assunti o considerati quali dati significativi e/o essenziali ai fini di eventuali procedimenti istruttori o

dell’adozione  di  eventuali  decisioni  e  deliberazioni,  le  quali  dovranno  essere  adottate  dai  fruitori  del

documento sulla base di autonome valutazioni. 

Il presente documento potrebbe contenere informazioni non necessariamente esaurienti, complete o 

aggiornate. Si raccomanda ai fruitori del documento, pertanto, di effettuare verifiche e valutazioni tecnico-

finanziarie, legali e fiscali indipendenti, anche avvalendosi di propri consulenti di fiducia, prima di agire in

qualunque modo o di assumere qualunque decisione o deliberazione sulla base delle informazioni in esso

contenute.

1. INTRODUZIONE

1.1  INQUADRAMENTO NORMATIVO  

Il  presente  documento costituisce una Linea guida alla redazione del  Documento Preliminare all’avvio

della Progettazione (DPP) ai sensi dell’art. 15 del DPR 207/2010, in base alle disposizioni transitorie e di

coordinamento previste all’art. 216 comma 4, richiamate all’art. 23 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 “Codice

Appalti”.

1.2 IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA  

Nell’anno 2021, l’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica da SARS-CoV-2 adottando il Next

Generation EU (NGEU) ovvero un programma di  investimenti  e  riforme per  accelerare  la  transizione

ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, e conseguire una maggiore

equità di genere, territoriale e generazionale.
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Per partecipare al NGEU e per accedere alle quote di finanziamento, l’Europa ha chiesto agli Stati membri

di  elaborare un Piano Nazionale di  Ripresa e Resilienza (PNRR) costituito  da riforme ed investimenti

finalizzati a raggiungere obiettivi strategici che l’Italia ha presentato in data 30 aprile 2021 e che è stato

approvato dal Consiglio ECOFIN il 13 luglio 2021.

Il PNRR si articola in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni e prevede risorse per 191,5 mld di

euro.

Ciascuna  componente  riflette  riforme  e  priorità  di  investimento  in  un  determinato  settore  o  area  di

intervento,  ovvero  attività  e  temi  correlati,  finalizzati  ad  affrontare  sfide  specifiche  e  che formino un

pacchetto coerente di misure complementari. Le componenti hanno un grado di dettaglio sufficiente ad

evidenziare le interconnessioni tra le diverse misure in esse proposte.

Parallelamente  alle  risorse  del  PNRR,  con  decreto  legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare

al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, è stato approvato il

Piano  nazionale  per  gli  investimenti  complementari  finalizzato  ad  integrare  con  risorse  nazionali  gli

interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni

dal 2021 al 2026.

Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021 riporta l’elenco degli interventi finanziati con le

risorse del Piano ed in particolare assegna al Ministero della Salute per la realizzazione del programma

“Verso un ospedale sicuro e sostenibile” l’importo complessivo di 1.450 milioni di euro.

La Missione 6 del PNRR, denominata "Salute", è caratterizzata da linee di azione volte a rafforzare e

rendere più sinergica la risposta  sanitaria  territoriale e  ospedaliera,  nonché a  promuovere e diffondere

l'attività  di  ricerca  del  Servizio  sanitario  nazionale.  Le  risorse  destinate  alla  Missione  ammontano  a

complessivi 15,63 miliardi di euro, pari all’8 per cento delle risorse totali del Piano.

La Missione 6 si articola in due componenti:

Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoria-

le.

Gli interventi di questa componente intendono rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie

al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e

gli  Ospedali  di  Comunità),  il  rafforzamento  dell'assistenza  domiciliare,  lo  sviluppo  della

telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari.

La componente include i seguenti investimenti: 

C1 Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona
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C1 Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina

C1  Investimento  1.3:  Rafforzamento  dell’assistenza  sanitaria  intermedia  e  delle  sue  strutture

(Ospedali di Comunità)

    Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale.

Le misure incluse in questa componente consentiranno il rinnovamento e l'ammodernamento delle

strutture tecnologiche e digitali esistenti, il completamento e la diffusione del Fascicolo Sanitario

Elettronico (FSE), una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di 

Assistenza (LEA) attraverso più efficaci sistemi informativi. Rilevanti risorse sono destinate anche

alla ricerca scientifica e a favorire il trasferimento tecnologico, oltre che a rafforzare le competenze

e il capitale umano del SSN anche mediante il potenziamento della formazione del personale.

La componente include i seguenti investimenti:

C2 Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

C2 Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile

C2 Investimento 1.3: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccol-

ta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione

C2 Investimento 2.1: Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN

C2 Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del

personale del sistema sanitario

Con Decreto del 20/01/2022, pubblicato nella G.U. n. 57 del 09/03/2022, il Ministero della Salute ha:

determinato in € 8.042.960.665,58 le risorse destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministe-

ro e Soggetti attuatori le Regioni e Province Autonome, di cui € 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR e

€ 1.450.000.000,00 a valere sul PNC;

ripartito alle Regioni e Province Autonome, in qualità di Soggetti attuatori, le risorse di cui al punto 1);

stabilito che l’assegnazione delle risorse verrà revocata qualora il  Contratto Istituzionale  di  Sviluppo

(CIS) non venga sottoscritto entro il 31 maggio 2022 e comunque nel caso di mancato raggiungimento

della Milestone EU che prevede l’approvazione di tutti i CIS con tutte le Regioni entro il 30 giugno

2022.

1.3  IL CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO (CIS)  

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) è lo strumento di programmazione negoziata identificato per

l’attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR (art. 56 del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77).
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In data 20/01/2022 è stato sottoscritto il CIS tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Ministero della

Salute. Allegati al CIS vi sono specifici documenti tecnici di carattere vincolante per i soggetti attuatori,

quali:

Il Piano Operativo Regionale: Documento tecnico, redatto e approvato dalla Regione, su indicazioni e con

il supporto tecnico del MdS, tramite l’Agenas, contenente gli Action Plan per gli investimenti di attua-

zione regionale;

Gli Action plan: documenti che conterranno il cronoprogramma (milestone e target vincolanti) di ogni sin-

gola linea d’investimento, con i principali step per il completamento degli interventi nel rispetto delle 

tempistiche previste;

Le Schede intervento: documento programmatico e vincolante, che costituisce la linea di attività, di lavori,

di costi per ciascuna realtà regionale/provinciale. A tal fine, sono state predisposte specifiche schede

intervento (CdC, OdC) presentate dalle Regioni mediante la piattaforma messa a disposizione da Age-

nas che concorrono a:

o informare gli specifici progetti contenuti nel documento summa di Piano Operativo;

o Identificare  il  singolo  progetto,  il  singolo  sito  di  intervento,  il  singolo  acquisto,  la  singola

sostituzione per descriverne le caratteristiche qualitative e finanziarie e i riferimenti logistici e

geografici.

Ogni progetto finanziato dal PNRR – M6 salute, la cui attuazione è demandata alle Regioni ovvero agli

Enti del servizio sanitario regionale, assume pertanto specifiche obbligazioni verso:

il rispetto degli obblighi di etichettatura degli interventi (obbligo del CUP) di monitoraggio, rendicontazio-

ne e controllo e concorrere;

il conseguimento di traguardi e obiettivi associati al progetto. Ed eventuali azioni correttive atte a preveni-

re eventuali ostacoli e ritardi;

il rispetto delle norme vigenti e delle regole specifiche stabilite per il PNRR (es. DNSH, spese entro il

mese di agosto 2026, ecc.);

le misure atte a prevenire e correggere eventuali irregolarità e sulla restituzione delle risorse indebitamente

utilizzate.

1.4  OGGETTO  

Oggetto  dell’intervento  è  la  realizzazione  di  VERIFICHE DI  VULNERABILITÀ STRUTTURALE  E
CONSEGUENTI  INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISIMICO DELL’OSPEDALE CIVILE DI
OZIERI (di seguito anche “il Progetto”), appartenente alla seguente linea di investimento PNRR : 

M6.C2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Nella progettazione dell'intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in

materia di  "appalti  pubblici",  predisponendo tutti  gli  elaborati  ivi  previsti  e secondo le  modalità  nella

medesima regolamentate.

Dovrà altresì essere rispettato appieno quanto dettato dai regolamenti a livello locale e quanto prescritto

dagli Enti territorialmente competenti, anche attraverso prescrizioni particolari.

Il progetto dovrà essere sottoposto agli Enti deputati ad esprimere pareri sull'opera, al fine di acquisire i

nulla-osta necessari richiesti dai vari livelli di pianificazione, autorizzazioni ed assensi necessari, al fine di

rendere il progetto effettivamente cantierabile alla conclusione dell’iter progettuale.

Si  riportano  di  seguito,  a  titolo  meramente  esemplificativo  e  non  esaustivo,  una  serie  di  norme  di

riferimento per i contratti pubblici:

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., compresa la Legge 120/2020 (Legge semplifica-
zioni) e la Legge 108/2021; 

Decreti attuativi del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti progressivamente emanati a seguito
del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per quanto applicabili; 

Decreto Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazio-

ne del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per quanto ap-
plicabile e vigente nella fase transitoria; 

Linee guida ANAC emanate progressivamente a seguito del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per quanto
applicabili; 

D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante dele-

ga al governo per il riordino del processo amministrativo”; 
DL 27 gennaio 2022 n. 4 (c.d. “sostegni-ter”, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25) – Art. 29

“Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”
DL 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. “Decreto aiuti”) recante: “Misure urgenti in materia di politiche ener-

getiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di

politiche sociali e di crisi ucraina” – art.26 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di

lavori”;

La normativa tecnica di riferimento per l’intervento è la seguente: 

Strutture, resistenza meccanica e stabilità: 

� D.M. LL.PP. 11.03.88, 

� D.M. 14.01.2008, 

� Decreto 17/01/2018 del  ministero delle  infrastrutture  e dei  trasporti  “Aggiornamento delle

«Norme tecniche per le costruzioni»”; 

� O.P.C.M. n. 3274/2003 s.m.i., 

� Eurocodice 2 - 8 per quanto applicabili;
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� D.M. n. 58 del 28/02/2017 Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismi-

co delle costruzioni nonché la modalità per l'attestazione da parte di  professionisti abilitati

dell'efficacia degli interventi effettuati;

� Normative in materia antisismica regionali, ove presenti;

� Circolari o norme che dovessero essere emanate a seguito delle NTC 2018

Sicurezza in caso di incendio: D.M. Interno 29 marzo 2021 "Approvazione di norme tecniche di pre-

venzione incendi per le strutture sanitarie" e ss. mm. ii.;  DPR 151/2011 “Regolamento recante

semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”; 
Igiene, salute, ambiente: D.lgs. 81/08; D.lgs. 152/06 e ss. mm. ii.; DGRV 2424 8.8.08, norme di setto-

re; 
Sicurezza di utilizzazione; D.lgs. 81/08 e norme di settore; L. 13/89, DPR 503/96 e DM LL.PP. 236/89

barriere architettoniche; 
Protezione contro il rumore: L. 447/95; 

Risparmio energetico e isolamento termico: “edificio a energia quasi zero” (Near Zero Energy Buil-

dings - NZEB) ai sensi del D.lgs. 192/2005 e del Decreto del Ministero dello sviluppo economico
26 giugno 2015; Legge n. 90/2013 e relativi Decreti Attuativi; Decreto interministeriale 11 aprile
2008, che ai sensi dei commi 1126 e 1127 dell'art. 1 della L.27/12/2006 n. 296, ha approvato il
"Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione"; 

Sicurezza nei luoghi di lavoro: D.lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.; 
Impianti: Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37; 
Norme in materia di sostenibilità ambientale ed inquinamento: Legge 28 dicembre 2015 n.221 – Effica-

cia dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili per la realizzazione dell’opera nel suo com-
plesso, in particolare: 
o DM 11 ottobre 2017: Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzio-

ne, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici; 
o DM  27  settembre  2017:  Acquisizione  di  sorgenti  luminose  per  illuminazione  pubblica,

l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progetta-
zione di impianti per illuminazione pubblica; 

o DM 7 marzo 2012: Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e
forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento; 

o DM 11 gennaio 2017: Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni; 
o DM 5 febbraio 2015: Acquisto di articoli per l’arredo urbano; 
o DM 13 dicembre 2013: Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di 

ammendanti, piante ornamentali, impianti di irrigazione; 
BIM: Decreto Ministeriale n. 312 del 02/08/2021 c.d. decreto BIM – Building Information Modeling

Norme tecniche CEI e UNI ovunque applicabili. 

Ogni  altra  normativa  applicabile  al  fine  della  compiuta  e  corretta  progettazione  dell'intervento,  sia  di
carattere Nazionale che Europeo.

Infine, le principali norme di riferimento in ambito di attuazione interventi del programma PNRR:

Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilien-

za e altre misure urgenti per gli investimenti”;
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Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 lu-
glio 2021, n. 108, concernente la “Governance del PNRR e le prime misure di rafforzamento delle

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto, n. 113 “Misure

urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzio-

nale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giu-

stizia”
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021 di individuazione delle Amministra-

zioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all’art. 8 del decreto legge n. 77 del
31/05/2021 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione
del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio
con nota LT161/21, del 14 luglio 2021

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali,
intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complemen-
tare, nonché le relative modalità di monitoraggio 

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 06 agosto 2021, relativo all’assegnazione delle
risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti mile-
stone e target e sue successive modifiche e integrazioni

Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicem-
bre 2021 con l’obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presi-
dio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Decreto Ministero della Salute 20.01.2022, recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle re-

gioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Pia-

no per gli investimenti complementari” (GU Serie Generale n.57 del 09-03-2022)

Decreto  del  Ministero della  Salute  del  1  aprile  2022,  che  ripartisce  analiticamente  (Allegato 1  al
decreto) le risorse del PNRR assegnate a titolarità del ministero.

Decreto del Ministero della Salute 5 aprile 2022 - Approvazione dello schema di contratto istituzionale
di sviluppo (CIS) con l’allegato comprensivo del Piano operativo e delle schede intervento

Decreto del Ministero della Salute, in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, n.77 del
23 maggio 2022 recante “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo

dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”

Il progettista è tenuto al rispetto di tutte le normative e circolari emesse durante il corso della progettazione
e riguardanti la progettazione e/o l’attuazione degli interventi in oggetto.

3. CONTESTO 

3.1  INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELL’INTERVENTO     

Amministrazione Titolare: Ministero della Salute

Soggetto Attuatore: Regione  Autonoma della Sardegna

Amministrazione: Azienda ASL Sassari

RUP (eventuale) : Geom. Salvatore Fiori

CUP :               J55F22000840006
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3.2  LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO     

L’intervento è localizzato in Ozieri (SS) – Via Colle Cappuccini s.n.c.

3.3    IDENTIFICATIVI CATASTALI  

L’area di intervento è censita nel Catasto Terreni al foglio 68, mappali 438 e 2436.

3.4  STATO DI FATTO  

L’intervento riguarda la  verifiche di vulnerabilità struDurale e i conseguenE intervenE di adeguamento
anEsismico delle componenE struDurali esistenE  dell’Ospedale Civile di Ozieri, che si estende su un area
di  circa 15800 mq,  situata su una collina a sud del  territorio  comunale,  limitrofa all’edificato urbano
confinante a nord con la via Roma e via San Michele, a sud con la via Cappuccini, a est con il vicolo San
Michele  a ovest con la via Stazione, ed è cosEtuita da diversi corpi di fabbrica in alcuni casi collegaE tra
loro da tunnel. L’area è recintata e dispone di tre accessi carrabili. 
L’impianto originario risale al ai primi anni del 1900 e nel corso degli anni la struDura è stata oggeDo di 
molteplici ampliamenE fino ad arrivare all’aDuale conformazione, che comprende i seguenE corpi di fab-
brica: 

� Corpo “A” o Parte Vecchia si sviluppa su tre piani fuori terra dove sono ricavaE i reparE di degenza
di OculisEca, Neurologia e  Ortopedia, e due piani seminterraE desEnaE al servizio di odontoiatria,
auEsE e locali tecnici, e dotato di ingresso indipendente dalla piazza della Chiesa Cappuccini ed è 
collegato con il corpo “B” mediante tunnel al piano terra;

Corpo “B” o Ospedale Segni con accesso dal piazzale principale, si sviluppa su cinque piani fuori terra 
e un seminterrato dove sono ospitaE i reparE di dialisi, medicina, chirurgia,  ginecologia con an-
nesso il blocco operatorio a servizio anche dell’ortopedia, oncologia e i servizi di diabetologia, ste
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rilizzazione e le sedi delle diDe esterne per la manutenzione, pulizia e guardiania e al piano seminter-
rato sono ricavate le camere mortuarie, e un piano interrato dove e ubicata la centrale termica e 
quella eleDrica, collegato con il corpo “A” con tunnelal piano terra e con il corpo “C” con tunnel 
sopraelevato;

Il Corpo “C” o Ampliamento ha ingresso indipendente dal corEle interno dove al piano terra ospita il
Pronto Soccorso con accesso direDo per i  mezzi  di  soccorso della  via  Cappuccini,per  l’utenza
autosufficienE  dal  vicolo  San  Michele,  al  piano  terra  inoltre  è  ricavato  reparto  di  terapia
semintensiva di recente realizzazione, i piani soDostanE ospitano il laboratorio analisi, il centro
trasfusionale e i  sevizio di  radiologia oltre al  poliambulatorio del DistreDo, mentre il  4° piano
seminterrato e adibito a servizi tecnici centrali termiche e climaEzzazione ed centrale eleDrica, il
piano  primo  serve  esclusivamente  di  collegamento  con  il  corpo  “B”  tramite  un  tunnel
sopraelevato;

Il corpo “D” o palazzina AmministraEva ospita vari uffici sia del Presidio Ospedaliero che del DistreDo 
oltre al servizio di Igiene Pubblica, ed archivio con ingresso esterno al secondo soDopiano.

Altri corpi di fabbrica di ridoDe dimensioni sono desEnaE a farmacia ospedaliera con ex casa suore e
sala riunioni e altri per impiani di gas medicinali e centrrale idrica.

3.5  INQUADRAMENTO URBANISTICO  

Dal punto di vista urbanisEco, il complesso ricade in zona G1.2 (Ospedale) ed inserito nel vigente PUC del
Comune di Ozieri e rappresentato nella tavola n.4 / Centro Urbano parziale di Ozieri Sud, di cui all’art. 2.9
delle norme di aDuazione allegate al PUC – A9rezzature ed impian; di interesse generale.

RelaEvamente a tale zonizzazione, traDasi di quelle parE di territorio desEnate ad edifici, aDrezzature ed
impianE, pubblici e privaE, riservaE a servizi di interesse generale, quali struDure per la sanità, lo sport, e
le aLvità ricreaEve, il credito, le comunicazioni, i mercaE generali, i parchi, i depuratori, gli impianE di
potabilizzazione, gli  inceneritori e similari. In queste zone è vietata la costruzione di fabbricaE ad uso
residenziale o produLvo.

Nei fabbricaE residenziali  esistenE è consenEta l’autorizzazione direDa per intervenE di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di consolidamento staEco, di restauro conservaEvo e la costruzione di volumi
tecnici  sempre  che  non  cosEtuiscano  pregiudizio  per  la  validità  esteEca  dell’insieme  architeDonico
dell’immobile. 
E’ consenEta la costruzione di impianE di interesse generale a caraDere sporEvo, ricreaEvo, culturale,
turisEco, assistenziale o colleLvo.
L’indice territoriale massimo è pari a 0.01 mc/mq. In presenza di Piano aDuaEvo, tale indice può essere
ulteriormente incrementato.
Per  le  aDrezzature  pubbliche  il  volume  e  l’altezza  degli  edifici,  saranno  conseguenE  alle  necessità
funzionali delle singole opere da realizzare.
Le principali caraDerizzazioni dei servizi previsE nelle varie zone “G” sono:

G1- Ospedale
G2- Seminario Vescovile
G3- IsEtuto per l’Incremento Ippico (Azienda Su Padru )
Cimitero Comunale, Pretura, Sede C.M. n. 6
G4- Vivaio Forestale, nelle ex polveriere militari - Zona fierisEca San Nicola
G5- Ippodromo regionale di Chilivani
G6- Stazione ferroviaria di Chilivani
G7- Centro polifunzionale di Piazza Garibaldi, parcheggio mulEpiano a servizio della zona commerciale.
(ADuazione secondo il P.P. di iniziaEva commerciale approvato)
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4. OBIETTIVI DI PROGETTO

4.1  OBIETTIVI GENERALI DEI PROGETTI DELLA MISSIONE 6 - SALUTE  

L'obiettivo degli investimenti della misura PNRR M6.C2 I1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” è

quello  di  delineare  un  percorso  di  miglioramento  strutturale  nel  campo  della  sicurezza  delle  strutture

ospedaliere, che svolgono un ruolo cruciale nelle situazioni di emergenza. In particolare, l'obiettivo è quello

di allinearle alla normativa antisismica. 

4.2  OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO     

Il progetto si pone i seguenti obiettivi:

� realizzazione dell’intervento di adeguamento e/o miglioramento sismico dei vari corpi di fabbrica

che compongono l’Ospedale Civile di Ozieri 

� perseguire gli obiettivi PNRR relativi alla misura M6-C2 – Inv.1.2;

� perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale dell’intervento, in particolare connessa alle compo-

nenti di consumo energetico, paesaggio, qualità della vita, miglioramento strutturale nel campo del-

la sicurezza degli edifici ospedalieri, che svolgono un ruolo cruciale nelle situazioni di emergenza.

Tra gli obiettivi temporali della misura del PNRR, si riportano di seguito i target e milestone della misura

come contenuto nel Piano Operativo Regionale:
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Sotto il profilo costruttivo, il progetto dovrà adottare soluzioni tecnologiche nel pieno rispetto dei principi

di sostenibilità ambientale, con la massima attenzione ai livelli di sicurezza, alle necessità di manutenzione

dell’immobile, nonché a quelli di qualità e comfort degli spazi per gli utenti e per gli ambienti di lavoro

destinati al personale. 

5. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

5.1  OGGETTO  

Il servizio tecnico di ingegneria strutturale che si intende affidare è finalizzato:

� alla verifica del livello di sicurezza sismica dell’edificio, considerando che lo stesso è classificato

come edificio strategico, la struttura è classificata in Classe d’uso IV (Strategiche) ai sensi del D.M.

Infrastrutture del 17.01.2018.

Il servizio è sinteticamente riassumibile nelle seguenti attività: 

o redazione del ‘Piano di indagini’ relativa alla caratterizzazione dei materiali costruttivi, le in-

dagini geologiche e la caratterizzazione geotecnica a supporto della verifica di vulnerabilità si-

smica;

o al ricevimento degli esiti delle indagini, verifica della vulnerabilità sismica;

o attribuzione della classe di rischio sismico di cui al D.M. n.58 del 28/02/2017 e s.m.i.;

alla progettazione degli interventi di adeguamento o di miglioramento sismico;

Il servizio è sinteticamente riassumibile nelle seguenti attività:

o acquisizione delle risultanze della analisi di vulnerabilità sismica, e sviluppo del progetto di

fattibilità tecnico ed economica relativo agli interventi per l’adeguamento sismico ovvero –

laddove sia dimostrata l’impossibilità di raggiungere tale requisito – per il miglioramento si-

smico;

o sviluppo del progetto esecutivo degli interventi di cui sopra.

I rilievi geometrici degli elementi strutturali – ove questi non richiedano lavori di demolizione – sono da

intendersi parte dell’affidamento. Diversamente, eventuali lavori e/o demolizioni necessari per mettere in

luce gli elementi strutturali, sono da intendersi a carico dell’amministrazione.

L’ Amministrazione fornisce, in allegato, gli elaborati grafici e le relazioni disponibili.

5.2  FASI – ANALISI DI VULNERABILITÀ SISMICA  

Per quanto riguarda il servizio di verifica di vulnerabilità sismica, esso verrà svolto in due fasi:
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� Fase 1: Raccolta dei dati, sopralluogo e rilievi, definizione del piano delle indagini strutturali sul

fabbricato ed eventuali pertinenze;

� Fase 2: modellazione strutturale e verifiche di vulnerabilità.

Le attività che l’Affidatario dovrà svolgere nelle tre fasi vengono esposte dettagliatamente nei capitoli 9 e 

10  del presente documento.

Nella redazione del piano delle indagini si dovrà tenere conto dei documenti progettuali resi disponibili 

dall’Amministrazione, della accessibilità ai luoghi e alle strutture.

Le indagini potranno includere:

1. prove geologiche e geotecniche, comprensive della cantierizzazione generale;
2. prove distruttive sui materiali, tutte ovviamente del tipo diretto, da eseguirsi in opera;
3. prove non distruttive, sia dirette che indirette, da eseguirsi o presso l’edificio e/o  con restituzio-

ne di laboratorio;
Gli interventi di indagine e verifica strutturale, miranti a testare la vulnerabilità sismica delle strutture, 

dovranno essere conformi a quelle delineate dalle seguenti normative nazionali, privilegiando, per quanto 

possibile, le prove non distruttive. 

Le norme di riferimento sono:

� Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al D.M. del 17/01/2018 (NTC 2018);
� CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. .Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento

delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.
� Eurocodice 2: Design of concrete structures;
� Eurocodice 8: Design of structures for earthquake resistence.

Dal punto di vista dell'impostazione metodologica, per quanto non modificato dalle NTC 2018, si farà 

riferimento anche alle indicazioni dell'O.P.C.M 3274/2003 s.m.i , nonché alle ulteriori normative e linee 

guida Statali e Regionali emanate in materia. Alle medesime norme si dovrà fare riferimento per 

l’esecuzione delle verifiche di vulnerabilità. In ogni caso dovranno essere riportate le ipotesi per la 

modellazione strutturale con le relative giustificazioni supportate da basi scientifiche e/o da modelli 

scientificamente validi riportati nella letteratura specialistica.

Per quanto riguarda il livello della conoscenza dell’edificio, come definito dalle NTC 2018 si richiede il 

miglior livello ragionevolmente raggiungibile specificando che il raggiungimento di un livello di 

conoscenza inferiore al LC3 renderà necessaria una specifica relazione che motivi il diverso livello di 

conoscenza proposto e che dovrà essere esplicitamente accettato dalla Committenza.

5.3  FASI – PROGETTAZIONE  

Per quanto riguarda il servizio di progettazione degli interventi, questa prevede due fasi:

1) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)
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2) Progettazione esecutiva 

Ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, si richiede all’Affidatario di omettere l’elaborazione

del progetto definitivo, passando direttamente dal progetto di fattibilità tecnica ed economica alla redazione

del  progetto  esecutivo.  Sarà  onere  dell’Affidatario  garantire  all’interno  del  progetto esecutivo tutti  gli

elementi previsti per il livello di progettazione omesso (progetto definitivo), salvaguardando la qualità della

progettazione.

5.4  GRUPPO DI LAVORO  

In ragione delle caratteristiche dell'intervento, l'Affidatario dovrà mettere a disposizione 

dell’Amministrazione uno staff di professionisti comprendente, secondo le necessità ed in misura 

adeguata, specifiche professionalità per ogni ambito oggetto d'incarico, oltre a prevedere una specifica 

figura di riferimento in qualità di coordinatore.

5.5  OBBLIGAZIONI DELL’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO  

L’Affidatario del Servizio è tenuto a:

� effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per
la realizzazione dello stesso secondo quanto precisato nel presente documento;

� a dotare il personale impiegato nei sopraluoghi e rilievi di tutta la strumentazione e i Dispositivi di
Protezione individuali per eseguire i rilievi richiesti in tutta sicurezza manlevando l’ Amministrazione
da ogni responsabilità in materia;

� nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di
indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione;

� comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura orga-
nizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i
nominativi dei nuovi responsabili;

� mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti fax, telefono ed e-mail utiliz-
zati per l’invio di tutte le comunicazioni relative all’affidamento;

� confrontarsi costantemente con l’ufficio tecnico dell’Amministrazione per allineare il progetto ai re-
quisiti, ai vincoli e agli obiettivi del progetto, con gli enti competenti per il rilascio di permessi e/o au-
torizzazioni per raccogliere eventuali indicazioni sul progetto, 

6. REQUISITI DI PROGETTO

6.1  DISPONIBILITA’ DELLE AREE E DEMOLIZIONI  

L’immobile è di proprietà e piena disponibilità della stazione appaltante, pertanto è possibile eseguire tutte

le ispezioni e prove in fase di progettazione, nonché di demolizioni in fase di esecuzione, tenendo presente

che l’intervento si dovrà eseguire su struttura sanitaria che rimarrà operativa, pertanto tutte le attività si

dovranno concordare preventivamente con la Direzione Sanitaria del Presidio.
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6.2  STRUTTURE  

L’intervento prevede la realizzazione di interventi di adeguamento sismico dell’edificio ovvero – laddove

sia  dimostrato  essere  tecnicamente  non  conveniente  raggiungere  tale  livello  prestazionale  –  di

miglioramento sismico,  ai  sensi  rispettivamente di  quanto indicato al  punto 8.4.3 e 8.4.2 delle  Norme

Tecniche per le Costruzioni, di cui al Decreto del 17.01.2018.

6.3  OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE  

Non sono previsti lavori da eseguire sugli impianti

6.4  SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITTONICHE  

La struttura dovrà poter garantire l'accesso da parte di persone con disabilità. La progettazione dovrà 

pertanto svolgersi nel rispetto dei principi di cui alla Legge n. 13/89, dal relativo regolamento D.M. 236/89 

e dal D.P.R. 503/96. 

6.5  BENI CULTURALI  

L’esecuzione dei lavori è subordinata, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004, 

all’ottenimento dell’autorizzazione del soprintendente

6.6  ANTINCENDIO  

La progettazione antincendio deve essere conforme a quanto stabilito nel D.M. Interno 29 marzo 2021

"Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie".

Inoltre,  ai  sensi  dell’Allegato  I  del  DPR 151/2011,  sono  attività  soggette  alle  visite  e  ai  controlli  di

prevenzione incendi le “Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o

residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto”, ovvero le

“Strutture  sanitarie  che  erogano  prestazioni  di  assistenza  specialistica  in  regime  ambulatoriale,  ivi

comprese  quelle  riabilitative,  di  diagnostica  strumentale  e  di  laboratorio,  di  superficie  complessiva

superiore a 500 m2”.

Sarà  onere  del  progettista  interfacciarsi  con  il  responsabile  antincendio  dell’Azienda  Sanitaria  per

condividere le scelte e per eventuale coordinamento con sistemi antincendio esistenti. 

6.7  PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI  

Il Progetto non prevede l’utilizzo di sistemi o farmaci che causano l’emissione di radiazioni ionizzanti.
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6.8  CRITERI AMBIENTALI MINIMI  

In generale, in materia ambientale dovranno essere rispettati i “Criteri ambientali minimi per l’affidamento

di servizi  di  progettazione e lavori  per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di  edifici

pubblici” (CAM) ai sensi DM 24 dicembre 2015, così come aggiornato dal DM 11 gennaio 2017 e dal DM

11 ottobre 2017.

6.9  PRINCIPIO “DO NOT SIGNIFICANT HARM” E TAGGING CLIMATICO  

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei

Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno

significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli inter-

venti al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle at-

tività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell’ambito del sistema di tassonomia delle

attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi

ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo).

Tutti gli investimenti e le riforme proposti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono stati valutati

dalle amministrazioni titolari; in particolare,  le valutazioni condotte sugli interventi della Missione 6 –

Salute sono contenute nelle schede di valutazione allegate alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021,

n. 32, che comprende altresì una mappatura di applicabilità delle schede e le check list di controllo.

Il progettista incaricato dovrà applicare – all’intervento in oggetto – le prescrizioni contenute nelle Schede

Tecniche  associate  all’intervento  identificando  altresì  quelle  ulteriori  eventualmente  applicabili  alle

specificità  dell’intervento  stesso,  e  avendo  cura  di  garantire  –  ove  l’investimento  PNRR  in  oggetto

contribuisca sostanzialmente al raggiungimento dell’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici

– l’applicazione delle prescrizioni associate al “Regime 1”.

In particolare, per gli interventi in oggetto si sono individuati i seguenti Regimi, ed associate le seguenti

Schede Tecniche:

Misura / Investimento Regime Schede associate

M6-C2  /  Inv.1.2  –

Verso  un  ospedale

sicuro e sostenibile

Regime  2  –  requisiti

minimi  per  il  rispetto

della DNSH

Scheda 1 – Costruzione nuovi edifici

Scheda 2 – Ristrutturazione edifici

Scheda 3 – Acquisto, leasing noleggio di  PC e AEE

non Medicali

Scheda 4 – Acquisto, leasing, e noleggio AEE Medicali
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Le  Schede  n.3,  n.4  (riportate  in  corsivo)  sono  da  applicarsi  alle  forniture  e/o  ai  servizi,  contenendo

prescrizioni sull’acquisto o leasing di apparecchiature e servizi informatici di hosting e cloud, e non sono in

genere da applicarsi ai contratti di progettazione e/o lavori oggetto della presente linea guida

Si  rimanda  pertanto  alle  prescrizioni  contenute  nelle  Schede  Tecniche,  richiamando  che  il  Progettista

affidatario :

è  responsabile  del  rispetto delle norme e dei  regolamenti  vigenti  nell’ambito del  raggiungimento degli

obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali, fornendo gli ele-

menti di verifica ex ante indicati nelle Schede Tecniche associate all’investimento in oggetto.

è tenuto a fornire ogni elemento giustificativo, ogni quantificazione e rendicontazione al fine di consentire
all’Amministrazione la dimostrazione che l’effettiva realizzazione dell’appalto è rispettosa del princi-
pio DNSH

Qualora l’intervento ricada in un Investimento per il quale non è previsto un contributo sostanziale (i.e.
Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile) si dovrà garantire che l’edificio da ristrutturare mantenga una
destinazione conforme a quelle previste dal singolo Intervento. 

In ogni caso, le caldaie a gas dovranno essere conformi alla Direttiva Ecodesign 2009/125/CE e ai relativi
Regolamenti della Commissione, come il Regolamento della Commissione N°813/2013 e alla Direttiva
sull’ Etichettatura dei prodotti energetici 2010/30/UE.

6.10  CONTO TERMICO  

Lo sviluppo della progettazione dovrà avvenire considerando l’opportunità di accesso al co-finanziamento
in “Conto Termico” GSE 2022.

A tal fine, ove opportuno, dovrà essere effettuata la diagnosi energetica dell’edificio esistente e valutate le
misure  di  efficientamento  energetico  e  le  possibilità  di  accedere  agli  incentivi  specifici  previsti  dalla
normativa vigente.  Tramite  l’analisi  costi-benefici  dovrà essere  definita  la  tipologia  di  intervento e  le
soluzioni edili-impiantistiche che, nel rispetto del quadro economico di progetto, consentono l’acquisizione
di  cofinanziamenti  e  migliorano  le  prestazioni  dei  fabbricati,  nell’ottica  del  contenimento  dei  costi
gestionali.

6.11  FASI DI CANTIERE E SICUREZZA  

Durante lo sviluppo progettuale il progettista è tenuto ad incontrarsi con il RSPP dell’amministrazione al
fine  di  condividere  le  fasi  di  realizzazione  dell’opera,  e  ogni  interferenza  con  l’attività  che  rimarrà
operativa nelle aree attigue al cantiere.

L’intervento prevede l’esecuzione di lavori all’interno della struttura sanitaria che rimane in operatività, il
progetto dovrà trattare e definire:

il piano delle fasi di attuazione degli interventi, rivolto alla minimizzazione degli impatti al servizio ai
pazienti

ogni rischio, derivante dall’attività di cantiere prevista, agli utenti e al personale della struttura che ri-
mane in operatività

l’eventuale necessità di ricollocare / trasferire i pazienti
le eventuali opere, barriere e altre misure di protezione necessarie per proteggere le aree adiacenti
eventuali elementi di protezione dalle opere di demolizione
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Qualora  l’intervento  preveda  l’esecuzione di  lavori  all’interno di  una struttura  sanitaria che rimane in
operatività, il progetto dovrà trattare e definire:

il piano delle fasi di attuazione degli interventi, rivolto alla minimizzazione degli impatti al servizio ai
pazienti

ogni rischio, derivante dall’attività di cantiere prevista, agli utenti e al personale della struttura che ri-
mane in operatività

l’eventuale necessità di ricollocare / trasferire i pazienti
le eventuali opere, barriere e altre misure di protezione necessarie per proteggere le aree adiacenti
eventuali elementi di protezione dalle opere di demolizione

7. QUADRO ECONOMICO E FINANZIARIO

7.1 STIMA LAVORI  

Sulla base dello studio di fattibilità redatto dall’amministrazione , l’importo presunto stimato delle opere
per la realizzazione dell’ intervento è il seguente:

Opere
Categoria

(DM 17.06.2016)

Importo

Opere edili € 501.600,00

Opere strutturali  € 818.400,00

Impianti idrici, sanitari, antincendio

Impianti meccanici

Impianti elettrici e speciali

TOTALE lavori (escl. oneri sicurezza)  € 1.320.000,00

Opere per l’attuazione del Piano per la Sicurezza € 52.800,00

TOTALE lavori (incl. oneri sicurezza) € 1.372.800,00

Il progettista Affidatario è tenuto a sviluppare il progetto nel rispetto dei limiti qui sopra indicati. 
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7.2 STIMA DELLE SPESE TECNICHE FUNZIONALI ALL’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO  

Si riporta di seguito una prima stima degli importi degli affidamenti di servizi tecnici, anche ulteriori alla
Progettazione, al fine di comporre le voci del Quadro Economico, determinando l'importo da porre a base
di gara attraverso i parametri previsti dalle tabelle di cui al D.M. 17/06/2016:

Voce Importo

Progettazione PFTE €   24.115,35

Progettazione definitiva ed esecutiva €   117.396,92

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione €   11.763,58

Verifica della progettazione ex art.26 €   15.292,66

Attività di supporto al RUP €  7.058,15

Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione €   95.267,34

Collaudo tecnico-amministrativo; Collaudo Statico €   21.260,79

Attestato di Prestazione Energetica (APE) €   3.529,08

Totale spese tecniche (escluso oneri previdenziali e IVA) €   295.693,87
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7.4 FONTE DI FINANZIAMENTO  

La realizzazione delle opere previste è finanziata come specificato di seguito:

 Fonte finanziamento Importo

Finanziamento PNRR €  1.918.801,00

Totale finanziato €  1.918.801,00

8. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L’affidamento dell’esecuzione delle opere avverrà secondo una delle seguenti opzioni: 

� una gara a procedura aperta di Appalto integrato di progettazione definitiva/esecutiva e realiz-

zazione dell’opera sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ai sensi dell’art. 48

della L108/2021 

9. INDAGINI E ANALISI DI VULNERABILITA’ SISMICA

9.1  INTRODUZIONE  

L'Affidatario, relativamente a questa prestazione, dovrà produrre almeno i seguenti documenti, sulla base 

delle specifiche di seguito riportate:

� Relazione storico-critica;

� Piano delle indagini strutturali; 

� Relazione geologica

� Relazione sulla Modellazione Strutturale 

� Relazione sulla verifica di vulnerabilità sismica; 

Si riporta, a titolo indicativo e non esaustivo, il quadro legislativo di riferimento:

� Norme Tecniche per le Costruzioni aggiornate con il DM del 17/01/2018 (NTC 2018);

� O.P.C.M. n. 3274/2003 s.m.i., 

� Eurocodice 2 - 8 per quanto applicabili;

� D.M. n. 58 del 28/02/2017 Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle 
costruzioni nonché la modalità per l'attestazione da parte di professionisti abilitati dell'efficacia degli 
interventi effettuati;

� Normative antisismiche regionali, ove presenti;
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� Circolari o norme che dovessero essere emanate a seguito delle NTC 2018.

Pertanto, si procederà con le seguenti fasi:

� Fase 1: raccolta dei dati, sopralluogo e rilievi, definizione del piano delle indagini strutturali sul 
fabbricato ed eventuali pertinenze;

� Fase 2: modellazione strutturale e verifiche di vulnerabilità;

9.2          FASE 1- RACCOLTA DEI DATI, SOPRALLUOGO E RILIEVI, DEFINIZIONE DEL   
PIANO DELLE INDAGINI STRUTTURALI SUL FABBRICATO ED EVENTUALI PERTINENZE     

In questa prima fase si dovrà raggiungere un livello di conoscenza dei Fabbricati e Pertinenze edificate, 
esaustivo e funzionale alle successive fasi di verifica strutturale.

Nel dettaglio la prima fase si articolerà nelle seguenti attività:

� Raccolta e analisi della documentazione esistente e definizione della storia progettuale, 
costruttiva e sismica dell'edificio e delle opere di contenimento;

� Indagini strutturali (escluse dall’oggetto dell’affidamento).

Di seguito si illustrano le specifiche minime delle prestazioni richieste per tale prima fase di analisi 
storico-critica e di rilievo.

Raccolta e analisi della documentazione esistente e definizione della storia 

proge9uale, costru=va e sismica dell'edificio e delle opere di contenimento

Al fine di redigere la "Relazione storico-critica" si raccoglieranno tutti i documenti progettuali, 
costruttivi, di collaudo e di manutenzione da ricercare, a cura dell'Affidatario, presso gli archivi delle 
Amministrazioni competenti (Comune, Genio Civile, Provveditorato alle Opere Pubbliche, ecc.).

L’Amministrazione alla stipula del contratto consegnerà gli elaborati progettuali originari presenti presso
il proprio archivio.

L’Affidatario dovrà ricercare e analizzare documenti di particolare interesse quali:

� progetto architettonico e strutturale; (relazione di calcolo delle strutture, relazione di calcolo 
delle opere di contenimento, muri di sostegno, ecc..), relazione geologica, relazione geotecnica e
sulle fondazioni, elaborati grafici, computi metrici;

� eventuali varianti in corso d'opera;

� certificati di prove sui materiali già eseguite;

� relazione e certificato di collaudo ove presente;

� foto delle fasi costruttive e dei dettagli strutturali, ove presenti;

� eventuali progetti di ristrutturazione e relativi documenti di esecuzione e collaudo;

Si evidenzia che la ricerca del progetto strutturale originario è un atto dovuto, pertanto è necessario 
relazionare sulle ricerche effettuate e sull'esito di queste.

Nel caso non si sia riusciti a reperire da altra fonte documenti strutturali significativi, sarà necessario 
allegare la copia della richiesta di accesso agli atti presentata presso gli uffici tecnici di riferimento.

ASL Sassari – Direttore Generale ASL Sassari

Via Catalocchino 9 – 07100 Sassari SS – 079/2061232

Area tecnica    Email:  direzione.generale@aslsassari.it  Sito Web: nuovo.aslsassari.it 25

25



E' importante sottolineare come questa fase sia fondamentale per migliorare il livello di conoscenza 
dell'opera e determinarne le caratteristiche strutturali, riducendo sensibilmente i costi delle indagini 
successive.

Le informazioni minime da reperire (specificandone la fonte) sono le seguenti: data del progetto (anno o 
epoca);

� data di realizzazione dell'opera (anno o epoca), indicando preferibilmente data inizio lavori e 
fine lavori;

� data degli interventi successivi al completamento dell'opera, con particolare attenzione agli 
interventi che hanno variato la struttura, sia se si tratti di interventi di miglioramento o 
adeguamento sismico, sia di interventi che possono aver prodotto un indebolimento della 
struttura, come sopraelevazioni, varchi, architravi, ecc.;

� storia sismica dell'edificio con riferimento agli eventi subiti ed agli eventuali dati e danni rilevati

 Indagini Stru9urali

Per consentire la identificazione degli elementi strutturali, la definizione della loro geometria, e la 
esecuzione della campagna di indagini, l’Amministrazione metterà a disposizione dell’Affidatario i 
locali dell’immobile, cercando ove possibile di consentire l’accesso agli elementi strutturali, anche 
attraverso la messa a disposizione di mezzi e uomini per l’esecuzione di demolizioni locali per 
consentire la messa a vista degli elementi strutturali.

L'Affidatario sarà pienamente responsabile della definizione delle prove da eseguire, del relativo livello 
di conoscenza ottenuto. L'Affidatario dovrà redigere il "Piano delle Indagini Strutturali" da trasmettere 
all’Amministrazione per propria approvazione e successivo affidamento ai centri autorizzati per 
l’esecuzione delle stesse. 

Il "Piano delle Indagini Strutturali" dovrà contenere i seguenti elementi minimi: 

� Relazione generale contenente le modalità delle prove;

� Capitolato tecnico delle prove e delle indagini sugli elementi strutturali

� Definizione del numero delle prove per tipologia;

� Elaborati grafici con l'individuazione dell'ubicazione delle indagini;

� Capitolato tecnico degli interventi di ripristino degli elementi strutturali;

� Misure per la sicurezza ex D.Lgs. 81/08; 

� Cronoprogramma.

Il numero delle prove della campagna di indagine, deve consentire il raggiungimento del Livello di 

Conoscenza LC3 per un corrispondente Fattore di Confidenza FC=1.00.

L'Affidatario può proporre, ove non sia possibile raggiungere il livello LC3, dandone specifica 
motivazione tecnica, una programmazione di opportune prove per il conseguimento del livello di 
conoscenza LC2.

Qualora, a seguito di risultanze operative in corso d'opera, non fosse possibile raggiungere un livello di 
conoscenza superiore ad LC1, andranno riportate in modo esaustivo le motivazioni da sottoporre all’ 
Amministrazione.

Si sottolinea che, ai sensi del par. C8.5.4.2 delle circolari alle vigenti Norme Tecniche, “Rimane inteso 

che il piano delle indagini deve essere opportunamente calibrato in funzione dell’analisi preliminare e 
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quindi, in relazione al livello di conoscenza da raggiungere, orientato agli approfondimenti necessari 

nelle zone della costruzione ove risulti opportuno, sia in relazione all’impegno statico delle diverse 

membrature e al loro ruolo riguardo alla sicurezza della struttura, sia in relazione al grado di 

omogeneità dei risultati delle prove preliminari e al loro accordo con quanto previsto dai documenti 

originari”.

Tipologia delle indagini sulle strutture e sulle caratteristiche dei materiali strutturali

Come previsto al §8.5.3 delle NTC 2018 le prove di caratterizzazione meccanica dei materiali di cui alla 

Circolare 8 settembre 2010 n°7617 e ss.mm.ii. il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse devono

essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001.

Indagini visive: Le indagini visive hanno lo scopo di rilevare geometria, materiale e stratigrafia degli 

elementi strutturali indagati;

Indagini sugli elementi di calcestruzzo (indagini elettromagnetiche e rilievo del copriferro, resistenza a 

compressione del calcestruzzo e analisi del degrado, carbonatazione, indagini ultrasoniche, 

sclerometriche, SonReb, prove a trazione su barre di armatura d'acciaio estratte dalla struttura, indagini 

magnetometriche, indagini penetrometriche, ecc.);

Indagini sulle murature (indagini debolmente distruttive quali carotaggi, martinetto piatto, indagini 

endoscopiche, esame videoscopico, etc.);

Indagini su solai (prove di carico, indagine termografica);

Indagini sulle fondazioni (geometria e condizioni delle fondazioni, eventuale stato di degrado); 

Indagini geologiche e di caratterizzazione geotecnica: il piano di indagini deve essere definito ed attuato 

sulla base dell'inquadramento geologico della zona e in funzione dei dati che è necessario acquisire per 

pervenire ad una ricostruzione geologica di dettaglio, quali le relazioni geologiche già a disposizione 

dell’Amministrazione, con le campagne di prove già eseguite.

Tutte le prove dovranno essere opportunamente individuate in relazione alla tipologia strutturale del 

fabbricato e dovranno seguire le indicazioni della norma UNl-EN di riferimento.

L'Affidatario dovrà verificare la concreta fattibilità di eventuali prove distruttive con l’Amministrazione,

nonché concordare gli interventi di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli esiti delle indagini dovranno essere documentati attraverso "rapporti di prova" dettagliati e corredati 

da report fotografici, risultati di laboratorio, schede grafiche.

Rilievo strutturale: il rilievo strutturale, condotto verificando - ove disponibili - gli elaborati grafici di 

progetto messo a disposizione dall’ Amministrazione, dovrà riportare fedelmente la tipologia, la 
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posizione e la dimensione tridimensionale degli elementi strutturali (murature portanti e setti/nuclei in 

c.a., travi, pilastri, rampe scala, spessore e orditura dei solai a tutti i livelli, fondazioni, muri di 

contenimento, strutture in acciaio, ecc..).

L’Affidatario dovrà fornire un rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo, se presente, e una 

planimetria che indichi i coni visuali delle fotografie.

Gli elaborati prodotti dovranno permettere un’agevole lettura del quadro fessurativo e degli eventuali 

dissesti rilevati, specificando la tipologia e la localizzazione delle lesioni associate a problemi statici. 

Eventuali fenomeni di degrado strutturale saranno invece descritti nella relazione tecnica a corredo della 

verifica di vulnerabilità sismica.

9.3  FASE 2 - MODELLAZIONE STRUTTURALE E VERIFICHE DI VULNERABILITÀ  

Al ricevimento, da parte dell’ Amministrazione, dei risultati delle indagini, l’Affidatario costruirà - per 

ogni Fabbricato ed eventuale Pertinenza edificata costituente l’oggetto dell’affidamento - un modello 

numerico della struttura che ne rappresenti il più fedelmente possibile le distribuzioni di massa e di 

rigidezza effettiva, valutando altresì gli aspetti di regolarità, di idoneità statica e di comportamento 

strutturale di elementi costruttivi secondari. A modellazione strutturale compiuta, l'Affidatario dovrà 

eseguire le elaborazioni di calcolo, le verifiche di vulnerabilità e le considerazioni critiche necessarie ad 

esprimere un giudizio in merito agli indicatori di rischio utili alle successive valutazioni per gli eventuali

interventi da eseguire.

In dettaglio, la seconda fase si articolerà nelle seguenti attività:

� Modellazione strutturale e Valutazione del modello strutturale (intesa ai sensi del § 10 NTC 
2018 come "giudizio motivato di accettabilità dei risultati");

� Verifiche di vulnerabilità.

Al termine di tale fase dovrà essere prodotto una "Relazione sulla Modellazione Struttura/e e verifica 

della vulnerabilità sismica" illustrante le verifiche eseguite nonché un'analisi critica delle risultanze delle

stesse.

Di seguito si illustrano le specifiche minime delle prestazioni richieste per tale seconda fase

Modellazione stru9urale e valutazione del modello stru9urale

L'Affidatario procederà a definire le azioni da considerare e gli aspetti principali e secondari che 

influenzano la risposta della struttura. Al termine di tale definizione l'Affidatario dovrà perfezionare il 

modello da assumere e i metodi di analisi che intenderà utilizzare.
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L'analisi di modellazione si articolerà in quattro momenti specifici:

1. definizione dei dati di base della modellazione strutturale;

2. definizione dei criteri generali e particolari di valutazione della vulnerabilità sismica dei 
fabbricati costituenti l’oggetto dell’affidamento;

3. modellazione della struttura e metodi di analisi adottati;

4. validazione del modello strutturale

L'Affidatario dovrà effettuare la valutazione della sicurezza con riferimento agli stati limite definiti dalla 

normativa vigente, con particolare riferimento alle NTC 2018

Definizione dei dati di base della modellazione strutturale

Vita Nominale, Classi d'Uso e Periodo di Riferimento

L'Affidatario dovrà procedere all'assegnazione della Vita Nominale dell'opera strutturale riferita ad ogni 

Fabbricato ed eventuale Pertinenza edificata costituente l’oggetto dell’affidamento.

Il numero di anni per il quale la struttura potrà essere utilizzata per lo scopo al quale sarà destinata viene 

definito ai sensi del presente documento in almeno 50 anni, fermo restando la verifica critica della 

compatibilità di tale valore con la tipologia e con lo stato di conservazione del fabbricato.

Al fine di poter attribuire ad ogni Fabbricato costituente l’oggetto dell’affidamento la corretta Classe 

d'Uso, di cui al §2.4.2 delle NTC 2018, l'Affidatario dovrà tener conto delle diverse destinazioni d'uso.

La Classe d'Uso così individuata dovrà essere comunicata preventivamente all’ Amministrazione per le 

opportune valutazioni.

E' facoltà dell’Amministrazione, qualora in corso di esecuzione del servizio in oggetto dovessero 

emergere indicazioni per cui la singola struttura (Fabbricato) oggetto di analisi debba ritenersi 

strategicamente rilevante (con particolare riferimento alla gestione della protezione civile in caso di 

calamità), richiedere all'Affidatario di procedere nella modellazione con la verifica mediante attribuzione

della Classe d'Uso "IV' o viceversa la classe d'uso "Il" in caso di declassamento.

Infine il Calcolo del Periodo di Riferimento (VR) per l'azione sismica sarà definito nel rispetto dei valori 

fissati nel §2.4.3 delle NTC 2018

Azioni sulla costruzione

L'Affidatario dovrà prioritariamente elencare l'insieme delle azioni che verranno considerate nell'ambito 

della valutazione della vulnerabilità, mettendo eventualmente in evidenza la presenza di carichi 

particolari, tipo carichi concentrati dovuti a specifici elementi strutturali e non, carichi uniformemente 

distribuiti solo in alcune zone strutturali, ecc.. Dovrà essere indicata, per la definizione dell'azione 

sismica, gli effetti della variabilità spaziale del moto (ai sensi del §3.2.4 delle NTC 2018).
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L'Affidatario dovrà inoltre determinare, in base ai criteri delle NTC 2018, le azioni sulla costruzione 
relative a:

- vento;

- neve;

- temperatura;

- azioni eccezionali

Definizione dei criteri generali e particolari di valutazione della vulnerabilità sismica

L'Affidatario dovrà esprimersi in merito ai criteri di valutazione della vulnerabilità sismica, riportando 
una serie di informazioni preliminari all'esecuzione del calcolo sismico.

L'Affidatario dovrà, inoltre, esprimersi in merito alla idoneità statica del singolo fabbricato nella sua 
interezza e degli impalcati, sia in relazione alle implicazioni con le successive verifiche di vulnerabilità 
statica sia prospettando, laddove ritenuto necessario, interventi urgenti alla struttura.

Si procederà obbligatoriamente secondo i seguenti passaggi in conformità alle indicazioni delle NTC 
2018:

• Analisi di regolarità.

• Classificazione degli elementi strutturali.

• Presenza di elementi strutturali secondari e di elementi costruttivi senza funzione strutturale 
sismicamente rilevanti.

• Valutazione dell'idoneità statica della struttura nel suo complesso e degli impalcati.

• Modellazione della struttura e metodi di analisi adottati.

• Metodo di analisi adottato e criteri di ammissibilità

Analisi di regolarità

In conformità alle indicazioni presenti al §7.2.2 del NTC2018 e del §C7.2.2 delle istruzioni, l’Affidatario

dovrà eseguire un’analisi della regolarità strutturale, riportando, anche mediante l’utilizzo di opportuni 

elaborati grafici e fogli elettronici allegati, i calcoli analitici richiesti per il soddisfacimento delle 

condizioni imposte dai succitati punti normativi.

Classificazione degli elemen; stru9urali

Qualora la distinzione degli elementi in ‘duttili’ e ‘fragili’ risulti essere una condizione a cui non è 

possibile prescindere per la verifica della vulnerabilità del fabbricato (ad es. negli edifici in c.a. ed in 

acciaio), in questa sezione l’Affidatario dovrà descrivere il criterio di classificazione adottato (§C8.7.2.5 

delle Istruzioni al NTC2018).

Per gli edifici in muratura, in questa sezione si possono riportare tutte le informazioni relative alla 

classificazione strutturale delle pareti murarie, specificando quali siano sismo- resistenti e quali no, 
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quali elementi sono stati esclusi dal calcolo e perché, il ruolo dei sopra e sottofinestra di cui poi si 

terrà conto nel calcolo, il ruolo degli elementi in cemento armato od acciaio eventualmente presenti, ecc.

Presenza di elementi strutturali secondari e di elementi costruttivi senza funzione strutturale simi-

camente rilevanti. 

Qualora l’Affidatario rilevi la presenza di elementi strutturali ‘secondari’ ai sensi delle indicazioni 

presenti al §7.2.3 del NTC2018, lo stesso dovrà relazionare circa gli aspetti salienti che essi possono 

avere nell’ambito della verifica della vulnerabilità sismica del fabbricato.

Qualora l’Affidatario rilevi la presenza di elementi costruttivi senza funzione strutturale (vedi §7.2.3 del 

NTC2018) il cui collasso può provocare danno a persone, dovrà relazionare circa i criteri che verranno 

adottati per la verifica che dovrà essere condotta, insieme alle connessioni alla struttura, per l’azione 

sismica di verifica.

Qualora l’Affidatario rilevi, inoltre, la presenza di tamponature in grado di influenzare la risposta 

sismica (nel caso specifico di un edificio in cemento armato), sarà necessario relazionare in merito alle 

valutazioni eseguite circa l’opportunità di considerare tali elementi nella risposta sismica del fabbricato.

Valutazione dell’idoneità statica della struttura nel suo complesso e degli impalcati.

Conformemente alle indicazioni riportate precedentemente in relazione alla combinazione delle azioni, 

prima di eseguire l’analisi sismica del fabbricato, è necessario valutare la situazione statica di partenza, 

intendendo con questo la valutazione dello stato di sollecitazione degli elementi soggetti alla 

combinazione dei carichi gravitazionali in condizioni statiche per controllare che tutti gli elementi 

strutturali verifichino in termini di resistenza, nella situazione di carico preliminare all’ingresso delle 

forze sismiche laterali.

Similmente in tale fase il tecnico dovrà eseguire una verifica dei solai nel rispetto degli Stati Limite

previsti per le condizioni di esercizio relative all’utilizzo degli stessi. In particolare per tale aspetto è 

necessario produrre una Relazione inerente la vulnerabilità statica, comprendente la seguente 

documentazione:

� relazione descrittiva illustrante:
� il modello di calcolo utilizzato per l’analisi, con particolare riferimento agli aspetti critici del-

lamodellazione stessa (vincoli particolari, elementi strutturali dalla geometria particolare, ecc.)
ed in generale sottolineando tutti gli aspetti significativi alla comprensione completa del mo-
dello, allegando in particolare un numero di viste tridimensionali a colori del modello che
permettano la visualizzazione completa e chiara della geometria strutturale, della consisten-
za materica e delle assegnazioni numeriche di nodi ed elementi;

� i dati di input ed output uscenti dal programma di calcolo;
� le verifiche eseguite agli elementi strutturali e ai solai;
� la capacità portante dei solai;
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� allegati grafici in cui siano evidenziati gli elementi che vanno in crisi per carichi statici, con
riportata la motivazione delle crisi (pressoflessione, taglio, ecc.).

Modellazione della struttura e metodi di analisi adottati

L’Affidatario dovrà, infine, procedere alla modellazione della struttura ed indicare il metodo di analisi 

adottato, secondo i seguenti passaggi.

Modellazione della struttura

L’Affidatario dovrà riportare una descrizione dettagliata del modello di calcolo utilizzato per la valutazione

della vulnerabilità sismica dell’edificio esaminato. In particolare dovranno  essere riportate le seguenti 

informazioni:

� descrizione del modello di calcolo utilizzato per l’analisi, con particolare riferimento agli aspetti cri-
tici della modellazione stessa;

� in caso di modellazione non lineare dei materiali, relazione circa la caratterizzazione della non lineari-
tà per gli elementi modellati;

� nelle strutture in muratura dovranno essere riportate tutte le informazioni significative circa la com-
prensione del funzionamento degli elementi strutturali principali verticali (maschio) e orizzontali;

� descrizione della modellazione utilizzata per gli orizzontamenti;
� nel caso di edifici in aggregato è opportuno relazionare sui criteri utilizzati per tener conto dell’intera-

zione tra unità strutturale in esame e strutture aderenti;
L’input completo di calcolo, per ogni struttura oggetto di verifica, andrà fornito su supporto 

Informatico (Cd/Dvd), nei formati digitali sorgenti / richiesti per i software utilizzati.

Metodo di analisi adottato e criteri di ammissibilità

L’Affidatario dovrà indicare il metodo di analisi che verrà utilizzato per la verifica di vulnerabilità 

sismica del fabbricato, per ogni edificio oggetto di verifica. I metodi di analisi previsti dalla norma sono 

quelli riportati al §7.3 del NTC2018 dove, nei sottocapitoli, sono anche riportati i criteri di ammissibilità 

degli stessi. In ogni caso dovranno essere riportate tutte le valutazioni ed i calcoli necessari alla verifica 

del criterio di ammissibilità del metodo utilizzato.

Per le costruzioni in muratura, quando ne ricorrano le condizioni e nei casi in cui è particolarmente 

significativo, oltre all’analisi sismica globale, da effettuarsi con i metodi previsti per le nuove costruzioni

integrate con le indicazioni riportate nei capitoli specifici delle Istruzioni, e da considerarsi l’analisi dei 

meccanismi locali, ai sensi delle indicazioni riportate al §C8.7.1.1.

I metodi di analisi adottabili sono i seguenti:

� analisi statica lineare (con spettro elastico o con spettro di progetto);
� analisi statica non lineare (pushover);
� analisi dinamica lineare (con spettro elastico, mediante integrazione al passo delle equazioni di

moto, con spettro di progetto);
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� analisi dinamica non lineare.

Si evidenzia che, a prescindere dal metodo di analisi dinamica che sarà scelto ed eseguito per le verifiche

strutturali, la caratterizzazione modale della struttura è obbligatoria: per ogni piano sismico dovranno 

essere riportate le coordinate del centro di massa e la massa sismica di piano, occorrerà evidenziare la 

massa sismica totale, l’elenco dei periodi propri di vibrazione con associata la percentuale di massa 

partecipante, lo spostamento del centro di massa per ogni periodo considerato tenendo conto che l’elenco

dovrà comprendere tutti i periodi fino ad un totale di massa partecipante superiore almeno all’85%.

L’input completo di calcolo, per ogni struttura oggetto di verifica, andrà fornito su supporto 

Informatico (Cd/Dvd), nei formati digitali sorgenti / richiesti per i software utilizzati.

Validazione del modello strutturale

I risultati delle elaborazioni dovranno essere sottoposti a controlli che ne comprovano l’attendibilità. 

Tale valutazione comprende il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi 

tradizionali e adottati, anche in fase di primo proporzionamento della struttura. Inoltre, sulla base di 

considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si dovrà valutare la validità delle 

scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni.

In base a quando detto (ai sensi del capitolo 10 delle NTC 2018 come ‘giudizio motivato di accettabilità 

dei risultati’ a cura del progettista), il tecnico potrà asserire che l’elaborazione è corretta ed idonea al 

caso specifico, pertanto i risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili.

Verifiche di Vulnerabilità 

Si procederà con le verifiche di vulnerabilità, in termini globali e locali, giungendo alla definizione di 

indicatori di rischio ed effettuando le opportune valutazioni critiche propedeutiche alla predisposizione 

degli interventi di adeguamento o miglioramento che l'Affidatario riterrà necessari.

Tale momento si articolerà in due passaggi specifici:

- verifiche di vulnerabilità degli elementi strutturali e non strutturali;

- determinazione degli indicatori di rischio (IR);

Tutti gli aspetti di seguito descritti dovranno essere organizzati ed illustrati in una specifica "relazione 

sulle verifiche di vulnerabilità" eseguite, con l'opportuno corredo di diagrammi, tabulati di calcolo ed 

elaborati grafici illustrativi.

L'Affidatario dovrà eseguire, e quindi relazionare in merito alle verifiche di vulnerabilità, illustrando i 

meccanismi di crisi globali e locali conseguenti alle modellazioni strutturali effettuate.
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Le verifiche andranno condotte in riferimento alle diverse tipologie costruttive e strutturali rilevate 

(edifici isolati in muratura, edifici in cemento armato, edifici in acciaio, edifici misti e di aggregati 

edilizi).

Verifiche di vulnerabilità degli elementi non strutturali e degli impianti 

Qualora si ritenga necessario sottoporre a verifica di vulnerabilità elementi non strutturali si do-

vranno fornire:

- le motivazioni che hanno condotto alla verifica dell'elemento non strutturale;

- gli elaborati grafici con l'indicazione e la posizione degli elementi in questione;

- elaborati grafici con i particolari costruttivi salienti dei collegamenti degli elementi esaminati 

con le strutture dell'edificio;

- illustrazione dei criteri di verifica e dei calcoli utilizzati per l'analisi di vulnerabilità

Determinazione degli indicatori di rischio (IR)

L'Affidatario dovrà procedere con la determinazione dell'indicatore di rischio in riferimento alla 

tipologia strutturale dell'immobile (strutture in cemento armato, strutture in acciaio, strutture in muratura,

aggregati edilizi, strutture miste) e in conformità ai criteri riportati nella vigente normativa in materia.

L'Affidatario, sulla scorta di tutti i momenti conoscitivi e di analisi strutturale eseguiti per ogni 

Fabbricato, anche in relazione ai fenomeni di danno e alle carenze esistenti e rilevate, alla vulnerabilità 

statica e sismica analiticamente determinata e al gradiente del danno al variare e progredire dei fenomeni

di collasso locale, dovrà predisporre apposita relazione contenente le proprie valutazioni critiche.

Successivamente dovrà valutare criticamente l'Indice di Rischio determinato per le varie tipologie 

strutturali.

10. PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ed ECONOMICA

10.1 INTRODUZIONE  

“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” (cfr. art.23, comma 5, D.Lgs.n.50/2016).

Sulla base delle analisi numeriche derivanti dalla Vulnerabilità, si prevede lo sviluppo di una proposta 

progettuale per interventi di miglioramento e/o adeguamento.
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Si richiede, ove possibile, lo sviluppo di proposte progettuali relative alle tipologie di intervento ai sensi 

del §8.4 delle NTC 2018, e in particolare:

� Interventi di miglioramento: la valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno 

essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di 

comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme. Il coefficiente e, che misura il rapporto tra

l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione sismica massima che si 

utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione può essere minore dell'unità. Per le 

costruzioni di classe IV il valore del coefficiente, a seguito degli interventi di miglioramento, 

deve essere comunque non minore di 0,6.

� Interventi di adeguamento: il progetto dovrà essere riferito all'intera costruzione e dovrà 

riportare le verifiche dell'intera struttura post-intervento. Il coefficiente e deve essere maggiore o

uguale a 1,0 oppure maggiore o uguale a 0,80 per i casi specifici di cui al §8.4.3 delle NTC 

2018.

Per ogni scenario di miglioramento/adeguamento proposto, il professionista dovrà rendere chiara ed 

identificabile la migliore tra tutte le proposte di intervento presentate evidenziandone la fattibilità e la 

convenienza tecnico economica a vantaggio dell’Amministrazione.

Di seguito si illustra la documentazione da produrre in questa fase.

10.2 RELAZIONE SULLE STRATEGIE DI INTERVENTO PROPOSTE  

L'Affidatario dovrà opportunamente relazionare sulle strategie di intervento proposte e sulla strategia di

intervento  consigliata  tra  quelle  proposte.  Dovranno  essere  illustrati  i  diversi  scenari  di  intervento  in

funzione  dello  stato  di  rischio  attuale  dei  fabbricati  e  del  livello  di  miglioramento  desiderato.  Tale

documento dovrà riportare inoltre una sintesi sulla vulnerabilità sismica del fabbricato, sulla pericolosità

sismica del sito e sugli indicatori di rischio sismico ottenuti dalle analisi di vulnerabilità sismica

10.3 PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO / ADEGUAMENTO  

Gli elaborati relativi alle proposte di miglioramento e/o adeguamento sismico dovranno comprendere 

almeno:

� una relazione tecnico-illustrativa sulla scelta, esplicitamente motivata, del tipo di intervento, delle 
tecnologie esecutive e/o dei materiali;

� una relazione geotecnica, contenente i riferimenti normativi, delle fonti (rispetto alla normativa 
applicabile), delle indagini e delle caratterizzazioni e modelli utilizzati

� una relazione preliminare di calcolo delle strutture, con il dimensionamento preliminare dei 
rinforzi e degli eventuali elementi strutturali aggiuntivi;
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� gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, 
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;

� una stima dei costi d'intervento;

� indicazioni sull'iter autorizzativo;

� cronoprogramma dei lavori;

� prime indicazioni per il piano di sicurezza e coordinamento;

10.4        ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO  

L'Affidatario, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 58 del 28/02/2017 e relative Linee guida e 

allegati, dovrà individuare, mediante specifica asseverazione, la Classe di Rischio Sismico sia allo stato 

di Fatto (prima dell'intervento) che allo stato conseguente l'intervento proposto. Dovrà inoltre indicare 

espressamente il valore dell'indice di Sicurezza Strutturale (IS-V) ed il Valore della Perdita Annua 

Media (PAM).

L'Affidatario dovrà produrre una relazione denominata "Proposte di Intervento strutturale, valutazione 

economica, Classe di rischio Sismico" contenente tutto quanto richiesto agli articoli precedenti e 

corredata dagli specifici allegati.

10.5        PREDISPOSIZIONI SCHEDE DI SINTESI DI LIVELLO 0, 1 E 2  

Al termine della fase conoscitiva, qualora non sia stata precedentemente redatta, dovrà essere prodotta la 

"scheda di sintesi di livello 0", di tutti i Fabbricati ed eventuali pertinenze costituenti l’oggetto 

dell’affidamento, sulla base del modello predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Protezione Civile, secondo quanto indicato nell'OPCM n. 3274/2003 art. 2 commi 3) 

e 4), tenuto conto dell'aggiornamento delle NTC 2018 e della circolare DPC/SISM n. 31471 del 

21/04/2010 e ss.mm.ii.

Essendo l’edificio definito "strategico" (edifici ed opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli 

eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, così come indicato 

nell'elenco A e B del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003), 

l'Affidatario dovrà anticipare all’Amministrazione "le schede di sintesi della verifica sismica di livello 1 

ed livello 2".

10.6        APPROVAZIONE DEL PFTE  

Il progetto di fattibilità tecnico ed economica sarà sottoposto ad approvazione da parte 

dell’Amministrazione. 
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L’Affidatario sarà tenuto responsabile per ogni difformità rilevata in fase di verifica, e sarà tenuto a 

revisionare ogni documento progettuale fino alla completa approvazione del Progetto.

11 PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

Ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, si richiede all’Affidatario di omettere l’elaborazione

del progetto definitivo, passando direttamente dal progetto di fattibilità tecnica ed economica alla redazione

del  progetto  esecutivo.  Sarà  onere  dell’Affidatario  garantire  all’interno  del  progetto esecutivo tutti  gli

elementi previsti per il livello di progettazione omesso (progetto definitivo), salvaguardando la qualità della

progettazione.

Includendo ogni elemento proprio del progetto definitivo, il progetto esecutivo individua compiutamente i

lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni

stabiliti dall’ Amministrazione; il progetto esecutivo 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, ove esistenti, dei prezzari

predisposti  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome  territorialmente  competenti,  di  concerto  con  le

articolazioni  territoriali  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  Mobilità  Sostenibile,  secondo quanto

previsto al comma 16 dell'art. 23 del D.lgs. n. 50 del 2016.

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica, determina in ogni

dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo, il cronoprogramma coerente con quello del progetto di

fattibilità tecnica ed economica, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento

sia  identificato  in  forma,  tipologia,  qualità,  dimensione  e  prezzo.  Il  progetto  esecutivo  costituisce

l’ingegnerizzazione  di  tutte  le  lavorazioni  e,  pertanto,  definisce  compiutamente  ed  in  ogni  particolare

architettonico, strutturale ed impiantistico, l’intervento da realizzare.

Il progetto esecutivo dovrà altresì comprendere tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente in materia

di appalti pubblici, nonché quella di matrice ambientale ed urbanistica, ivi compresa la disciplina di settore

in  materia  di  autorizzazione  alla  realizzazione,  all’esercizio  ed  all’accreditamento  istituzionale  delle

strutture  sanitarie  e  sociosanitarie  pubbliche,  i  dettami  del  Decreto  Ministeriale  c.d.  71  in  via  di

pubblicazione  contenente  “Modelli  e  standard  per  lo sviluppo dell’Assistenza  Territoriale  nel  Servizio

Sanitario  Nazionale”,  le  Linee Guida che  verranno pubblicate  dal  Ministero della  Salute  ovvero dalla

Regione.

Inoltre, il progetto esecutivo dovrà essere sviluppato recependo integralmente tutti i contenuti e i vincoli

richiamati nella documentazione prodotta ed approvata nel livello precedente della progettazione (progetto

di  fattibilità  tecnica  ed  economica),  nel  pieno  rispetto delle  prescrizioni  dettate  nei  titoli  abilitativi,  e
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recependo tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute negli strumenti approvativi (pareri, autorizzazioni,

nulla osta, ecc.) ove non ancora recepiti, tenendo conto altresì di tutte le implicazioni di qualunque natura –

sia dirette sia indirette – sulle modalità e sui tempi di esecuzione dei lavori derivanti dall’attuazione di tutte

le disposizioni ivi contenute, nessuna esclusa.

Il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, è composto

dai  seguenti  documenti,  anche  con  riferimento  alla  loro  articolazione,  salva  diversa  motivata

determinazione dell’amministrazione:

- relazione generale;

- relazioni specialistiche;

- elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture ed agli impianti, nonché, ove 
previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al 
ripristino ed al miglioramento ambientale;

- calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;

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

- piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell’art.100 del D.Lgls. 9 aprile 2008, n. 81;

- quadro di incidenza della manodopera;

- cronoprogramma;

- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

- computo metrico estimativo e quadro economico;

- relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di 
riferimento, di cui al codice, con l’indicazione dei relativi costi;

È richiesta la partecipazione a tutti gli incontri necessari per l’affinamento della progettazione di dettaglio e
la presenza, presso la sede del  Rup o del  verificatore,  a tutte le fasi del  contraddittorio necessarie per
effettuare la verifica della conformità del progetto ai sensi dell’art. 26 co. 3, 4 e 6 del Codice.

12. BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

Le prestazioni tecnico specialistiche devono tendere verso la più efficiente razionalizzazione delle attività 

di progettazione e delle connesse verifiche, anche mediante il progressivo uso di metodi e strumenti 

elettronici specifici, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelli di modellazione per l'edilizia e le 

infrastrutture. 

Salvo diverse disposizioni, il progetto dovrà essere sviluppato utilizzando tecnologia Building Information

Modeling (BIM) conforme alle norme UNI 11337, in modo da permettere l’utilizzazione di modelli in 3D 

digitali, tanto al fin di seguire l'intervento in tutto il ciclo di vita, dalla progettazione alla realizzazione e 

manutenzione. 
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È onere del soggetto Affidatario del servizio fornire alla Committenza, con specifico riferimento 

all’intervento a realizzarsi, ogni e più ampio supporto, finanche nella esecuzione delle attività 

prodromiche e preliminari di competenza dell’Amministrazione così come previste dal Decreto del MIT 

n. 560 del 01.12.2017.

II livello minimo di sviluppo del modello BIM dovrà risultare in conformità alle previsioni del Capitolato

Informativo e comunque alle previsioni della Normativa Tecnica vigente in materia.

13. ATTIVITA’ DI VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

A tale attività si applica la normativa specifica delle Legge 108/2021, integrativa delle funzioni del RUP in
ambito PNRR. 

La documentazione progettuale verrà sottoposta all’attività di verifica ai sensi dell’art. 26 del Codice dei
contratti.

Restano a  carico dell’Affidatario,  senza nessun onere per l’Amministrazione, tutte le modifiche che si
renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.

Le attività di verifica avranno luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento a cura del RUP, ai
sensi dell’art. 26 comma 6 lettera d) del Codice dei contratti, in contraddittorio con il progettista e saranno
finalizzate all’accertamento:

a. della completezza della progettazione;
b. della coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c. dell’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d. dei presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e. della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f. della possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g. della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h. dell'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i. della manutenibilità delle opere, ove richiesta.

A  seguito  dell’emissione  del  rapporto  intermedio  di  verifica  (verifica  intermedia)  l’Affidatario  dovrà
presentare nuovamente il progetto, contente le modifiche/integrazioni richieste dal verificatore, entro un
termine massimo di 15 giorni naturali e consecutivi; oltre tale termine si applicheranno le penali di cui
all’art. successivo.

Qualora  dalla  verifica  emergessero  errori  od  omissioni  progettuali,  l’Amministrazione  si  riserva  di

applicare le penali, di cui all’articolo successivo, dalla data di consegna dovuta per il progetto alla data di

ultimazione delle revisioni degli elaborati progettuali di che trattasi.
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14. CRONOPROGRAMMA

14.1 CRONOPROGRAMMA REALIZZATIVO DELL’INTERVENTO  

L’intervento  deve  realizzarsi  nel  rispeDo  dei  vincoli  temporali  previsE  per  il  mantenimento  del
finanziamento. TassaEvamente deve concludersi entro il 31/03/2026. 
L’allegato al presente documento riporta il cronoprogramma completo dell’intervento.
Ai fini del cronoprogramma si considera che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, leD. a) della L. 120/2020, per le
procedure bandite entro il 30/06/2023 è sempre ammesso l’avvio in urgenza dei contraL.
Inoltre alla conferenza di  servizi  si  applicano le  misure acceleratorie di cui  all’art.  13 della  medesima
Legge.

14.2 PENALI  

Come previsto dall'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113- bis
del Codice dei Contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali riferite al Contratto, lo stesso, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al relativo
cronoprogramma  prevede  l'applicazione  di  una  penale  giornaliera,  che  sarà  ivi  determinata  dall’
Amministrazione, pari allo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini i tempi necessari a partire
dalla  presentazione  della  progettazione  PFTE  e/o  esecutiva  completa  all’Amministrazione,  fino
all’approvazione da parte di quest’ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra
la predetta presentazione, l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati,
da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all’ottenimento della verifica positiva ai
sensi  dell’articolo  26  del  Codice  dei  contratti,  e  la  citata  approvazione  definitiva,  sempre  che  i
differimenti non siano imputabili all’Affidatario o ai progettisti dell’Affidatario.

Qualora  dalla  verifica  emergessero  errori  od  omissioni  progettuali,  l’Amministrazione  si  riserva  di
applicare  le  penali,  di  cui  al  presente  articolo,  primo capoverso,  dalla  data  di  consegna  dovuta  per  il
progetto alla data di ultimazione delle revisioni degli elaborati progettuali di che trattasi.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L’importo  complessivo  delle  penali  irrogate  non  può  superare  il  20%  (venti  per  cento)  dell’importo
contrattuale.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni
patiti dall’ Amministrazione a causa dei ritardi.

L’applicazione della penale non solleva l'Affidatario dalle responsabilità civili e penali che l‘Affidatario
stesso ha assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dalla negligenza, imprudenza e
imperizia dello stesso Affidatario.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l’Affidatario sarà altresì
chiamato  a  risarcire  l’Amministrazione  per  i  danni  cagionati  a  costei,  a  causa  di  inadempienze  dell’
Affidatario medesimo nell’esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo: 
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a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dall’ Amministrazio-
ne ai fini dell’ammissibilità definitiva dell’Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l’avvio
e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell’Intervento realizzato entro la
relativa milestone/target; 

b) fatti imputabili all’ Affidatario che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di am-
missibilità dell’Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile op-
pure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte dell’ Am-
ministrazione; 

c) violazione del principio DNSH dei principii del tagging climatico e digitale.

Ai sensi dell’articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l’ultimazione delle prestazioni avvenga in
anticipo  rispetto  alle  tempistiche  indicate  al  comma  1,  a  seguito  dell’approvazione  da  parte  dell’
Amministrazione del Progetto Esecutivo, sarà riconosciuto all’Affidatario un premio di accelerazione per
ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti  al precedente comma 2 per il
calcolo della penale, mediante impiego delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla
voce  imprevisti,  nei  limiti  delle  risorse  ivi  disponibili,  sempre  che  l’esecuzione  delle  prestazioni  sia
conforme alle obbligazioni assunte.

15. DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

L’amministrazione rende disponibili i seguenti documenti:

Planimetria dell’area allo stato di fatto;
Piante del fabbricato esistente allo stato di fatto;
Mappe catastali e visura aggiornata;

16. ALLEGATI

Allegato 1 - Calcolo dei corrispeLvi PFTE
Allegato 2 – Scheda intervento PNRR-Agenas
Allegato 3- Relazione sanitaria approvata;

Allegato 4- Parere dei VVF del 24/01/2018
Allegato 5- Relazione Generale Supporto RUP Ing. Carlo Lippi
Allegato 6 -Cronoprogramma

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Salvatore Fiori
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