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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRENSIVA DI STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE, DI ELEMENTI 
GENERALI ECONOMICO/FINANZIARI E DI TUTTI GLI ELABORATI ED I DOCUMENTI TECNICO-
AMMINISTRATIVI NECESSARI PER L’OTTENIMENTO DI VIA, DI REVISIONE DI AIA E DI TUTTE LE ALTRE 
AUTORIZZAZIONI PREVISTE NEL PERCORSO DI P.A.U.R, PER UN IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE, 
AEROBICA ED ANAEROBICA DI RIFIUTI BIODEGRADABILI, CON PRODUZIONE DI BIOMETANO, PRESSO 
L’IMPIANTO CERMEC (MASSA)  
Numero Gara: 8243091 - CIG: 8857699473- CUP H64E21000380005 

 

PREMESSA 

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 

delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. Tuttavia non si applicano integralmente i 

parametri generali per la determinazione del compenso come previsto dal DM 17/06/2016, in ragione delle 

peculiarità della prestazione, di cui si dirà infra. 

L’oggetto dell’appalto consiste nel conferimento dell’incarico professionale di natura tecnica, relativo alla 

prestazione di servizi di ingegneria e architettura PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRENSIVA DI 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE, DI ELEMENTI GENERALI ECONOMICO/FINANZIARI E DI TUTTI GLI 

ELABORATI ED I DOCUMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI NECESSARI PER L’OTTENIMENTO DI VIA, DI 

REVISIONE DI AIA E DI TUTTE LE ALTRE AUTORIZZAZIONI PREVISTE NEL PERCORSO DI P.A.U.R, PER UN 

IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE, AEROBICA ED ANAEROBICA DI RIFIUTI BIODEGRADABILI, CON 

PRODUZIONE DI BIOMETANO, PRESSO L’IMPIANTO CERMEC (MASSA). 

 

Il conferimento dell’incarico professionale posto a base di gara ha quale obiettivo quello di consentire il 

corretto svolgimento di una successiva fase di gara rivolta alla progettazione esecutiva ed esecuzione lavori.  

Per questo motivo è necessario avere a disposizione tutti i documenti e le autorizzazioni previste per la 

realizzazione di un impianto di valorizzazione di rifiuti ad elevato contenuto di frazione organica, 

proveniente dalla raccolta differenziata sul bacino di riferimento.  
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QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 

 

CATEGORIE 

D’OPERA  

ID OPERE  
Costo 

Codice Descrizione  

IMPIANTI IB.06  

Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della 

preparazione e distillazione dei combustibili - Impianti siderurgici - 

Officine meccaniche e laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di 

cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche - Impianti per le 

industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie - 

Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti - 

Impianti della industria chimica organica - Impianti della piccola 

industria chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi quelli 

relativi al ferro) -Impianti per la preparazione ed il trattamento dei 

minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere. 

 € 23.421.942,50  

 

La suddivisione ipotizzata, così come derivante dall’aggregazione per macro categorie di opera del progetto 

di fattibilità tecnica ed economica, è riportata nella seguente tabella 

Si tratta di una stima di massima. Eventuali scostamenti, anche significativi, nella suddivisione in categorie 

derivante dai successivi livelli di progettazione o da un maggiore dettaglio di suddivisione, non potrà dare 

luogo a nessun tipo di rivalutazione della parcella. 
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FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 

Per l’individuazione del contenuto esatto delle prestazioni richieste si richiama integralmente il Capitolato 

Speciale d’Appalto di cui alla documentazione di gara. 

A. PROGETTAZIONE DEFINITIVA, SIA, AIA e P.A.U.R 

Codice              Descrizione singole prestazioni  

QbIl.01  Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

QbIl.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 

QbIl.05 Elenco prezzi unitari ed analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  

QbIl.08 Schema contratto e capitolato  

QbIl.10 Relazione idrologica 

QbIl.11 Relazione idraulica  

QbIl.12 Relazione Sismica sulle strutture 

QbIl.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

QbIl.18 Elaborati di progettazione antincendio 

QbIl.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici 

QbIl.21 Relazione energetica 

QbIl.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per il PSC 

QbIl.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) 

QbIl.25 Piano di Monitoraggio e controllo 

 

Rientrano in questo punto tutte le attività tecniche di progettazione di dettaglio, compresi calcoli, 

dimensionamenti, modelli, schemi grafici, particolari costruttivi ecc.. nonché l’elaborazione di tutti 

i documenti necessari a superare la procedura di VIA e l’elaborazione di tutto quanto previsto per 

l’ottenimento dell’AIA all’interno della procedura di P.A.U.R. Il Committente metterà a disposizione 

il quadro completo delle indagini geologiche, geotecniche ed idrogeologiche con le relative 
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relazioni interpretative che il proponente dovrà fare proprie, integrandole nella proposta di 

programma migliorativo a proprio carico, se ritenuto necessario rendendo nell’elaborato finale una 

relazione a firma di geologo iscritto all’albo. 

 

B. ULTERIORI PRESTAZIONI 

Oltre a quanto richiesto al punto A sono richieste attività tecniche per l’aggiornamento finale di 

tutta la documentazione progettuale, di VIA e di AIA e prevista dal P.A.U.R conformemente alle 

prescrizioni emerse in sede di Conferenza di Servizi., nonché la redazione conseguente di tutte le 

pratiche connesse all’autorizzazione (ottenimento CPI, autorizzazioni allo scarico, pratiche 

specialistiche presso gli Enti…). 

 

Per quanto il punto A, il calcolo riferibile al DM 17/06/16 fornisce i seguenti risultati.
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CALCOLO ECONOMICO FINALE DELLE PRESTAZIONI 

Come già richiamato in precedenza, l’obiettivo è ottenere l’autorizzazione Integrata ambientale (AIA) ed 

avere a disposizione tutti i documenti per una successiva fase di gara rivolta alla contestuale progettazione 

esecutiva ed esecuzione lavori.  

Le prestazioni richieste possono essere così sintetizzate: 

1. elaborazione di un progetto definitivo (comprensivo di prime indicazioni di PSC e rendering), ai 

sensi del d.lgs. n.  50/2016, comprendente tutta la documentazione necessaria alla procedura di 

VIA e tutta la documentazione necessaria per la predisposizione della domanda di AIA, e di tutte le 

altre autorizzazioni previste nel P.A.U.R. compresi piani finanziario ed altri piani di legge; 

2. adeguamento della documentazione del progetto definitivo secondo le prescrizioni derivanti dalla 

Conferenza di Servizi per renderla adatta all’utilizzo nelle successive fasi di gara in appalti integrati 

– non oggetto della presente procedura di gara e comprendenti il progetto esecutivo e l’esecuzione 

di lavori ed eventuale concessione di gestione. 

3. redazione conseguente di tutte le pratiche connesse all’autorizzazione (ottenimento CPI, 

autorizzazioni allo scarico, pratiche specialistiche presso gli Enti…) 

A margine di tali considerazioni generali, ad integrazione delle indicazioni relative alle prestazioni richieste, 

e per motivare i coefficienti riduttivi applicati rispetto la quantificazione del DM 17/6/2016, si osserva che:  

- è già disponibile un rilievo topografico ma è possibile per i partecipanti proporre le 

integrazioni al rilievo ritenute utili per una corretta progettazione; 

- le indagini geotecniche e sismiche con relative interpretazioni a supporto di tutte le diverse 

fasi di progettazione, così come le analisi di caratterizzazione ambientale dei terreni, sono 

esistenti e disponibili per il progetto; 

- E’ disponibile un approfondito progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

- La dotazione tecnologica e impiantistica prevista nel progetto è riferita all’individuazione di 

gruppi funzionali prodotti da specifiche aziende presenti in numero limitato sul territorio. 

Gli impianti, dunque, non devono essere progettati in senso stretto e tradizionale ma sono 

riconducibili a specifiche tecnologie che saranno poi affinate per la scelta finale nelle 

successive fasi di gara in appalti integrati – non oggetto della presente procedura di gara e 

comprendenti il progetto esecutivo e l’esecuzione di lavori ed eventuale concessione di 

gestione. 
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- Le strutture civili sono costituite prevalentemente da capannoni industriali modulari e 

ripetitivi con conseguente riduzione dello sforzo progettuale; 

- Una serie di prestazioni tecniche specialistiche (relazione idraulica, idrologica, sismica, 

energetica) previste dal D.M 2016 vengono calcolate sull’importo totale della 

progettazione (oltre 23 Milioni) e consentono quindi di valutare ulteriori coefficienti 

riduttivi sul totale delle prestazioni. 

Di seguito si esplicitano i criteri con cui sono stati determinati gli importi per le prestazioni e quelli con cui 

sono stati ridotti gli importi per le prestazioni inizialmente quantificate ai sensi del DM 17/6/2016.   

1 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA, VIA, AIA e P.A.U.R 

L’importo disponibile per la progettazione Definitiva, SIA, AIA viene inizialmente determinato applicando il 

D.M 17/6/2016 in applicazione di quanto previsto dall’articolo 24, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 applicando, 

poi, coefficienti riduttivi per le considerazioni già riportate in premessa e nei presupposti delle valutazioni 

tariffarie  

La riduzione applicata, coerente con la rivalutazione del D.M e per le condizioni favorevoli già richiamate, è 

del 32,468% da applicarsi al valore di calcolo pari a  € 534.295,75 

 

2. ULTERIORI PRESTAZIONI  

Un ulteriore importo per la predisposizione di tutta la documentazione di VIA ed AIA, a integrazione di 

quanto già previsto alla voce QbIl.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA), 

è stato valutato a corpo per un totale di Euro 12.500, prevedendo un impiego minimo di 10 giorni/uomo di 

un professionista senior e 30 giorni/uomo di 1 professionista junior. L’integrazione viene ritenuta 

necessaria anche tenendo conto della necessità di predisporre adeguati modelli numerici diffusionali sia per 

la parte acustica che per le immissioni in atmosfera. 

L’aggiornamento del progetto definitivo e di tutta la documentazione tecnica prodotta, a seguito degli esiti 

della conferenza di servizi e delle eventuali richieste di integrazione, e la redazione di tutte le pratiche al 

contorno, sono stati valutati come una percentuale della voce di progettazione definitiva (4%) e pari ad 

Euro 14.420,63  

 

3. SPESE 

Le spese su tutte le voci sono calcolate forfettariamente nel 10,986% della somma delle singole voci in 

accordo con la percentuale prevista dal DM 17/6/2016 per gli importi di riferimento, prima della riduzione 

percentuale di cui all’ultimo capoverso del punto 1. 
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*** 

In base ai coefficienti riduttivi delle prestazioni inizialmente quotate con DM 17/6/2016 e alla 

quantificazione delle ulteriori prestazioni richieste, l’importo complessivo dei corrispettivi dei servizi di 

ingegneria e architettura a base di gara, ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice, è pari € 430.000 oltre 

IVA e oneri previdenziali. 

 

L’importo a base d’asta è così suddiviso: 

 per progettazione definitiva, V.I.A. e A.I.A, altra documentazione riferibile alla procedura di 

PAUR ed altre pratiche richieste nel capitolato, l’importo a base di gara è pari ad € 360.515,62; 

 per integrazione modellistica alle attività del SIA e adeguamento della documentazione dopo 

conferenza dei servizi, l’importo a base di gara è pari ad € 26.920,63. 

 per spese valutate al 10,986% l’importo a base di gara è pari ad € 42.563,75. 


