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COMUNE DI TERNI 
Direzione Lavori Pubblici 

 

 

Oggetto: Programma POR FESR 2014/2020 Asse VI –- AGENDA URBANA Azione 6.4.1. Intervento 
di efficientamento energetico, miglioramento e razionalizzazione delle attrezzature e degli spazi 
in funzione dell’uso delle sale, implementazione di attrezzature tecniche e servizi tecnologici di 
Palazzo di Primavera. 
 
Procedura telematica aperta nel sistema M.E.P.A.  per l'affidamento del servizio di 
Progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti 
 
 

CUP: F41H19000010001    CIG: ZDE29D3A3C 
 

CPV:  71323200-0 (Servizi di progettazione impiantistica) 
 

CAPITOLATO TECNICO 
 

 
Art. 1 – Oggetto dell'appalto 

Il presente Capitolato Tecnico disciplina il Servizio di Progettazione esecutiva degli impianti; 
 
Art. 2 - Caratteristiche generali del servizio da affidare 

Il servizio consiste nell’espletamento di tutte le attività, professionali ed accessorie, 
finalizzate alla progettazione esecutiva degli impianti; 
 
Art. 3 - Descrizione delle prestazioni 

Nell’ambito dell’intervento in oggetto la prestazione professionale consta di: 
- verifica, valutazione e progettazione del fabbisogno energetico dell’edificio per l’impianto 

di climatizzazione ai fini del contenimento del consumo energetico ai sensi del DPR n. 551/1999 
e s.m.i.; 

- verifica, valutazione progettazione e collaudo dello stato prestazionale dell’ impianto di 
climatizzazione ai sensi della norma Uni EN ISO 52016-1:2018; 

- valutazione e progettazione delle opere di adeguamento e miglioramento e/o 
manutenzione, dell’impianto di climatizzazione; 

- verifica, valutazione progettazione e collaudo dello stato complessivo dell’impiantistiche 
generali, inerenti ai componenti elettrici in genere quali: illuminazione tutta, forza motrice e di 
protezione contro i fulmini, nonché speciale quali: antintrusione, rivelazione incendi, diffusione 
sonora e telematica tutto nel rispetto della Legge 186/68 ed alle Norme CEI. 

- verifica, valutazione e progettazione dello rispondenza alla regola tecnica di prevenzione 
incendi inerenti ai locali di intrattenimento di pubblico spettacolo ai sensi del DM 19/08/1996 e 
al DM n. 569 del 20/05/92 “norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici 
destinati a musei, gallerie esposizioni e mostre” e tutti i necessari procedimenti relativi alla 
prevenzione incendi al fine dell’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi previsti dal 
DPR 151/2011. 

 
Pertanto la prestazione dovrà essere svolta in base a quanto sotto elencato: 
Tutti gli elaborati progettuali oggetto dell’incarico affidato, dovranno risultare, per qualità, 

quantità, tipologia e grado di approfondimento, pienamente conformi al dettato normativo del 
dlgs n° 50/2016 e successive modif.ed integr. , del D.P.R. 207/2010 s.m.i., nonché a tutte le 
ulteriori norme di settore contenute nelle fonti normative e regolamentari che disciplinano la 
materia. Gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati in n. 3 (tre) copie su supporto 
cartaceo, n.1 (una) copia su supporto informatico, file PDF firmati digitalmente per la 
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riproduzione e nel formato nativo di ciascun elaborato.(dwg, doc, xls, ecc.). Tutte le copie 
(elaborati, grafici e relazioni) dovranno essere firmate e timbrate dal professionista incaricato. 
Lo svolgimento della prestazione professionale dovrà essere svolta collaborando con i tecnici 
costituenti il Gruppo di progettazione ed il RUP incaricato e secondo quanto dallo stesso 
ritenuto necessario per l’elaborazione del progetto esecutivo in argomento La prestazione ha 
per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di natura professionale: PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 32 e 
art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), e) g), h), i), l)  del D.P.R. 207/10). 

 
Art. 4 - Tempi di esecuzione dell’incarico - ritardi e penali 

L’incarico dovrà definitivamente concludersi, salvo eventuali giustificate proroghe concesse 
dal Committente, mediante la consegna della documentazione di cui al precedente articolo, in 
tre copie cartacee firmate in originale oltre ad una copia su supporto informatico, entro 15gg 
naturali e consecutivi dalla stipula del contratto. 

Per eventuali ritardi rispetto alle scadenze parziali e/o finale di espletamento dell’incarico, 
salvo eventuali giustificate sospensioni e/o proroghe concesse dal Committente, sarà applicata 
una penale, per ogni giorno di ritardo, pari al 1 per mille dell’importo dell’incarico, da trattenersi 
sulla liquidazione del compenso. Per ritardi eccedenti i 7 giorni, il Committente potrà revocare 
ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere 
compensi o indennizzi di sorta relativamente all’opera eventualmente svolta. Le penali non 
possono comunque superare il 10% dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali. I 
termini di consegna potranno essere prorogati anche a causa del subentro di norme di legge e/o 
altre disposizioni disciplinanti diversamente la materia di cui alle prestazioni del presente 
incarico, successivamente alla firma del contratto o all’avvio anticipato dell’incarico, senza 
ulteriori compensi. 
 

Il rup fornirà al professionista la documentazione di base in possesso dell’amministrazione 
comunale 

 
Art. 5 – Modalità di pagamento 

Il compenso dovuto al Professionista sarà liquidato in una unica soluzione successivamente 
alla validazione positiva. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla 
presentazione di regolari fatture elettroniche. 
 

Nessun altro compenso potrà essere richiesto alla Stazione Appaltante che conferisce 
l’incarico a qualunque titolo per le prestazioni di cui alla presente gara anche in caso di presenza 
di collaboratori a qualunque titolo del soggetto incaricato. 

Il suddetto compenso sarà unico e omnicomprensivo. 
 

      Il RUP        Il Dirigente 
(Arch. Mauro Cinti)      (Arch. Mauro Manciucca) 

 


