OGGETTO: Affidamento del servizio finalizzato all’esecuzione delle verifiche della
vulnerabilità sismica di livello 1-2, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3274/2003 e del Decreto del Capo Dipartimento della
Protezione Civile 3685/2003, e rilascio di Certificazione di Idoneità Statica, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
CODICE CUP: _______________ CIG:__________________

CAPITOLATO SPECIALE
Art. 1 Amministrazione titolare della procedura:
Azienda Socio Sanitaria Ligure n° 3 via Bertani 4 16125 Genova Cod. Fisc./P.IVA.
03399650104,
Art. 2 Oggetto della procedura e criterio di aggiudicazione
L’appalto ha per oggetto la verifica della vulnerabilità sismica, ai sensi dell’OPCM
3274/2003 e ss.mm.ii., del Pad. 6 dell’Ospedale Villa Scassi Via Onofrio Scassi 1
16149 Genova.
Il Servizio è finalizzato alla verifica sismica di livello 1-2 dell’edificio oggetto dell’indagine,
eseguita nel rispetto delle “Norme tecniche per le Costruzioni” emanate con D.M.
17.01.2018 pubblicate G.U. 42 del 20/02/2018 e Circolare 7 del 21.01.2019. Tale servizio
è comprensivo dell'esecuzione di campagne di indagini diagnostiche delle strutture, delle
indagini geologiche geotecniche (per effettuare interventi edili ed impiantistici di ripristini
verrà affiancato Operatore Economico messo a disposizione dalla Stazione Appaltante)
delle modellazioni numeriche, delle analisi strutturali, dell’individuazione secondo quanto
previsto all’Art.2, commi 3 e 4 dell'Ordinanza n. 3274 del 2003, “tenuto conto della
particolare rilevanza che possono assumere in relazione alle conseguenze di un eventuale
collasso o perdita di operatività, sia per la necessità di garantire l’erogazione dei servizi
pubblici, sia per essere normalmente strutture aperte al pubblico e suscettibili di
affollamento”.
Il servizio da affidare da intendersi come “prestazione di servizio” è finalizzato
all’esecuzione delle verifiche della vulnerabilità sismica di livello 1-2 e al rilascio di
Certificazione di Idoneità Statica (CIS) per un importo complessivo di € 46.075,29.
Il servizio di verifica, sarà affidato mediante il sistema della procedura negoziata ai sensi
degli artt. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economica più vantaggiosa art.95, comma 3 lett. b, del D.Lgs. 50/2016, previa verifica dei
requisiti generali e speciali. Le verifiche, dovranno essere effettuate in conformità delle
“Norme tecniche per le Costruzioni” emanate con D.M. 17.01.2018 pubblicate G.U. 42 del
20/02/2018 e Circolare 7 del 21.01.2019, secondo le ulteriori specificazioni rinvenibili nelle
disposizioni di cui alle OPCM 3274/2003 e OPCM 3362/2004 e ss. mm. e ii., del D.P.C.M.
21.10.2003 di attuazione dell’OPCM 3274, del D.P.C.M. 03/04/2017 delle successive,
vigenti, normative statali e regionali, in particolare delle “Indicazioni operative per le
verifiche sismiche di Livello 1-2 su edifici strategici e rilevanti in caso di evento sismico”.
Art. 3 Forma ed ammontare dell’appalto
L’appalto per un ammontare globale a base d’asta pari ad € 46.075,29 di cui € 3.412,98
per oneri relativi alla sicurezza (rischi da interferenza non soggetti a ribasso d’asta) oltre
oneri previdenziali professionali CNPAIA al 4% e IVA al 22%.
L’importo d’appalto di cui sopra comprende: servizi di ingegneria, indagini strumentali e
geologico geotecniche.

1. Esecuzione da parte di professionista/i abilitato/i, della verifica sismica di livello 1 e 2
(come da scheda di sintesi livello 1-2 Dipartimento Protezione Civile allegato 1 Ordinanza
n 3274/2003 articolo 2 commi 3 e 4 DM 14.01.2008) di edifici, ai sensi dell’OPCM
3274/2003, in ottemperanza D.M. 17.01.2018 pubblicate G.U. 42 del 20/02/2018 Circolare
7 del 21.01.2019 inclusa l’analisi storico critica (p.to 8.5.1 D.M. 14.01.2008) e la relazione
sulle strutture esistenti, la relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture,
l’espletamento di eventuali pratiche amministrative presso gli Enti preposti, nonché la
relazione geotecnica, con riferimento, ai risultati delle indagini geologiche geotecniche, alle
prove di laboratorio ed alle categorie di sottosuolo;
2. Esecuzione di rilievi, indagini strutturali, prove in situ e di laboratorio, nella misura tale
da raggiungere un livello di conoscenza LC2, così come definito nel D.M. 17.01.2018
pubblicate G.U. 42 del 20/02/2018 e Circolare 7 del 21.01.2019D.M. 17.01.2018, per
effettuare interventi edili ed impiantistici di ripristino verrà affiancato Operatore Economico
messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.
3. Esecuzione di indagini geologiche geotecniche inclusa la preparazione ed i ripristini dei
luoghi, per effettuare interventi edili ed impiantistici di ripristino verrà affiancato Operatore
Economico messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.
Oggetto della presente procedura negoziata è l’affidamento dei servizi finalizzati
all’esecuzione delle verifiche della vulnerabilità sismica di livello 1-2, ai sensi
dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274/2003 e del Decreto del Capo
Dipartimento della Protezione Civile 3685/2003, e rilascio di Certificazione di Idoneità
Statica, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
L’appalto è a corpo ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) del D.Lgs. 50/2016.
Art. 4 Descrizione sommaria del servizio e delle sue fasi
La verifica sismica dovrà essere riferita alla unità strutturale costituente il Padiglione n° 6
del P.O. Villa Scassi, dove per “unità strutturale” è da intendersi un blocco strutturale
“cielo-terra, individuabile per omogeneità di caratteristiche strutturali e quindi distinguibile
dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenze di altezza e/o età di
costruzione e/o piani sfalsati, etc.”, facendo altresì riferimento alle NTC 2018 di cui al D.M.
17.01.2018 pubblicate G.U. 42 del 20/02/2018 e Circolare 7 del 17.01.2019.
Il risultato di sintesi si concretizza con la compilazione della “scheda di sintesi della verifica
sismica di edifici strategici ai fini della Protezione Civile o rilevanti in caso di collasso a
seguito di evento sismico”, predisposta dal Dipartimento della Protezione Civile,
debitamente compilata nel rispetto delle istruzioni allegate alla stessa, in formato cartaceo
e digitale.
Le scelte operate dal professionista dovranno essere condivise con la committenza, che,
con riunioni periodiche, incontrerà i professionisti incaricati, che esporranno, con brevi
note e relazioni, le strategie e le scelte adottate, sia in fase di pianificazione delle indagini
e dei saggi conoscitivi, sia in fase di modellazione delle strutture e, quindi, di
caratterizzazione dei materiali.
Di seguito verranno esplicate le varie fasi della verifica sismica e gli elaborati da produrre
ad onere del professionista incaricato.
Possono essere distinte quattro fasi che caratterizzano il processo di verifica:
I fase: INDAGINE CONOSCITIVA DEL COMPLESSO EDILIZIO IN OGGETTO E DEL
SUO SITO
In tale fase si provvederà a raccogliere tutti i dati esistenti sul singolo complesso edilizio
quali: relazioni, elaborati grafici, disegni esplicativi di eventuali interventi, dettagli
costruttivi, schede, fotografie, ed ogni altra informazione che possa essere utile per le
analisi da condurre. Dovrà essere condotta anche una ricerca storica, finalizzata alla
conoscenza dell'evoluzione del fabbricato e ad una migliore comprensione dell'organismo

attuale. Per tali ricerche il tecnico si riferirà ad enti pubblici, all'Istituto oggetto di indagine,
ed a eventuali fonti private.
Il professionista ha l'onere di ricontrollare la veridicità e l'affidabilità di ogni elaborato che
venga acquisito dallo stesso.
Il tecnico dovrà indirizzare le sue indagini alla conoscenza delle caratteristiche strutturali
dell'edificio, nel senso dell'identificazione delle unità strutturali minime, dei componenti
strutturali e del loro assemblaggio (collegamenti). A tal fine provvederà a far eseguire, a
proprio carico, saggi, indagini speditive. Prima dell'esecuzione degli stessi il tecnico è
tenuto a formalizzare una richiesta alla Ente, a mezzo di planimetrie o altri elaborati,
tipologia e zone interessate dall'indagine. L’Ente, una volta approvate tali scelte,
concorderà con il tecnico i tempi di esecuzione. Il tecnico verificatore ha l'onere di
supervisionare l'esecuzione delle indagini diagnostiche sulle strutture e delle indagini
geologiche geotecniche e di accertare la regolare esecuzione delle stesse.
Resta inteso che l’utilizzo di collaboratori sarà regolato mediante intese dirette ed
esclusive tra il professionista incaricato e gli interessati, le cui competenze giuridiche ed
economiche saranno a totale carico e spese del medesimo. Il committente sarà esonerato
da ogni tipo di responsabilità riconoscendo come unica controparte il professionista
incaricato. Il tecnico incaricato potrà avvalersi anche di studi specifici di microzonazione,
già eseguiti nell'area in esame, purché di comprovata validità scientifica.
Il tecnico verificatore dovrà identificare l'unitarietà strutturale o meno del complesso edilizio
in oggetto: se, per particolari condizioni di irregolarità o in presenza di discontinuità
strutturali, l'immobile in oggetto si configuri come assemblaggio di edifici strutturalmente
disgiunti, il tecnico dovrà eseguire le analisi per ogni corpo identificato.
Di detti, oggetto d'analisi, dovrà riconoscere l'esistenza o meno delle condizioni di
regolarità che ne determinano, unitamente alle caratteristiche dei terreni del sito, il livello di
verifica da attuare (livello 1 o livello 2).
II fase: ELABORAZIONE DEI DATI
Il tecnico, una volta raccolti tutti i dati, procederà alla verifica sismica del complesso
edilizio, o dei corpi in cui è stato suddiviso. Le norme indicano il tipo di analisi che può
essere adottata e gli accorgimenti per una corretta modellazione.
III fase: CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ STATICA
Sulla base dei dati acquisiti dovrà essere eseguita la verifica statica dell’edificio in oggetto
e rilasciato Certificazione di Idoneità statica necessaria all’Ente per l’accreditamento della
attività sanitarie presenti nella struttura attive e in grado di erogare prestazioni sanitarie
per conto del Servizio Sanitario Regionale. Nel caso la verifica statica non risultasse
soddisfatta si dovrà concordare con il RUP come procedere fermo restando che
comunque dovrà essere completata la fase IV.
IV fase: SINTESI DEI RISULTATI: verifica sismica ed elaborati da produrre.
Il risultato di sintesi si concretizza con la compilazione della “scheda di sintesi della verifica
sismica di edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a
seguito di evento sismico”, predisposta dal Dipartimento della Protezione Civile,
debitamente compilata nel rispetto delle istruzioni allegate alla stessa, in formato cartaceo
e digitale.
Art. 5 Indicazioni tecniche per le valutazioni della sicurezza
La valutazione della sicurezza deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti norme
tecniche per le costruzioni (NTC) e dei criteri aggiuntivi di seguito riportati.
Livelli di conoscenza
In generale le verifiche saranno condotte raggiungendo almeno il livello di conoscenza
LC2 (par. 8.5.4 delle NTC).
Qualora la valutazione della sicurezza sismica per LC2 fornisca un valore dell’indice di
rischio, ossia del rapporto ζE (v. par. 8.4.2 delle NTC), maggiore di 0.6, si dovrà

concordare un supplemento di indagine e di verifica da concordare con il RUP, non
oggetto del presente disciplinare, al fine di raggiungere un livello di conoscenza LC3 per
poi procedere ad una nuova verifica di vulnerabilità.
Vita Nominale e Classe d’uso
Per gli edifici strategici si assume come vita nominale (v. par. 2.4.1 delle NTC) il valore
VN=50, nella valutazione della sicurezza di una costruzione esistente nei confronti
delle azioni sismiche, la Circolare chiarisce, che il valore di riferimento da adottare nelle
analisi è VN = 50 anni essendo tale valore il minimo prescritto dalle Norme per costruzioni
non di carattere temporaneo, a decidere gli anni e come classe d’uso (v. par. 2.4.2 delle
NTC) la classe IV.
Azione sismica
Qualora, per un qualunque stato limite considerato, la capacità della struttura risulti
inferiore a quella corrispondente al periodo di ritorno TR=30 anni, valore minimo per cui la
norma fornisce i parametri spettrali, lo spettro di risposta rispetto al quale effettuare la
verifica verrà definito scalando solamente l’accelerazione di ancoraggio, senza modificare
gli altri parametri (Cc, Fo, Ss) che definiscono la forma spettrale (in altri termini la curva
dello spettro viene traslata omoteticamente variando l’accelerazione a terra). Qualora
l’analisi sia di tipo lineare, sarà sufficiente ridurre il valore dell’accelerazione relativo a
TR=30 anni per il rapporto capacità/domanda dell’elemento più debole, per ottenere il
valore di accelerazione di capacità dell’edificio.
Combinazioni delle azioni diverse dalla combinazione sismica
Nella valutazione della sicurezza le verifiche per combinazioni diverse dalla combinazione
sismica (v. par. 2.5.3 delle NTC), in particolare la verifica per carichi verticali nella
combinazione fondamentale, deve essere svolta separatamente dalla verifica per
combinazione sismica e non condizionare lo svolgimento di quest’ultima. In nessun caso
l’esito negativo delle prime può comportare la non effettuazione della seconda, ovvero
l’assunzione di capacità sismica nulla in relazione all’eventuale inadeguatezza rispetto alla
combinazione fondamentale o ad altre combinazioni.
Stati limite da verificare e classe di rischio
Oltre che la verifica allo stato limite ultimo SLV (stato limite salvaguardia vita), o anche
SLC (stato limite collasso) in caso di analisi non lineare, occorrerà sempre effettuare la
verifica allo SLD (stato limite danno), così da poter determinare la classe di rischio
secondo le linee guida allegate al DM n. 58 del 28/02/2017, del Ministro delle Infrastrutture
e Trasporti ss.mm.ii..
Modelli e Metodi di analisi
In generale si adotterà un modello lineare analizzato mediante analisi dinamica con il
metodo dello spettro di risposta (par. 7.3.3.1 delle NTC) per la verifica allo SLV e SLD.
Ove applicabile, si potrà valutare di effettuare anche l’analisi non lineare statica. Nel caso
in cui la differenza tra gli ζE per gli SLU (stati limite ultimi) ottenuti con le due modalità
dette sia inferiore al 25% del valore ottenuto con l’analisi lineare, si adotterà il valore più
elevato.
Nel caso in cui il divario sia superiore, occorrerà approfondirne le ragioni e, se le
differenze non si riducono ad un valore inferiore al valore limite detto, si assumerà come
esito finale quello derivante dall’analisi lineare dinamica.
Se nell’esecuzione dell’analisi lineare lo stato limite viene superato a causa del
superamento anticipato della capacità di uno o pochi elementi carenti, occorre valutare la
possibilità di escludere tali elementi dal calcolo della capacità di resistenza al sisma,
assumendoli come elementi secondari (v. par. 7.2.2 delle NTC).

Restituzione dei risultati
I risultati verranno sintetizzati tramite compilazione della scheda riportata in appendice,
che il progettista dovrà consegnare insieme agli elaborati delle analisi di valutazione della
sicurezza
Art. 6 Predisposizione degli elaborati finali e di sintesi
Gli elaborati che il professionista dovrà trasmettere riguardo l’edificio investigato
strutturalmente, sia in formato cartaceo che digitale, risultato di tutto il processo di verifica
sono:
▪ La documentazione acquisita da terzi, utilizzata per l'espletamento dell'incarico.
▪ Relazione illustrativa, fotografica, ed elaborati grafici relativi allo stato delle
strutture, con individuazione delle fondazioni, delle tipologie murarie, delle volte,
dei solai e delle scale; rilievo di eventuale quadro deformativo e fessurativo;
▪ Relazione sulle indagini preliminari svolte dal tecnico con relativa documentazione
fotografica e planimetrie con indicazione dei saggi e delle indagini.
▪ Relazione di sintesi sulle indagini in situ sulle strutture condotte dalle ditte
specializzate a cura e spese del soggetto affidatario del servizio, corredata dai certificati
di prova.
▪ Relazione di sintesi sulle indagini geologiche geotecniche, corredata dai certificati
di prova con spese a carico del soggetto affidatario del servizio.
▪ Relazione illustrativa del calcolo, in cui siano evidenziate le normative di riferimento, il
livello di conoscenza acquisito, il metodo di analisi, la descrizione del modello strutturale,
la classificazione dei terreni di fondazione, le azioni di norma, le eventuali azioni di situ.
▪ Relazione di calcolo.
▪ Relazione sulla caratterizzazione geotecnica.
▪ Schede di sintesi della verifica sismica (in formato cartaceo ed informatizzato).
▪ Relazione finale sintetica che descriva con maggiore dettaglio le informazioni previste
al paragrafo 29) della suddetta scheda di verifica: “Previsione di massima di possibili
interventi di miglioramento”. In particolare “Interventi migliorativi prevedibili”:
− descrivere gli interventi di riparazione o interventi locali utili a porre rimedio alle carenze
più gravi riscontrate ed individuare graficamente gli stessi, in maniera schematica, in una o
più planimetrie allegate alla relazione;
− esplicitare la stima degli indicatori di rischio raggiungibili in seguito all’esecuzione di detti
interventi rispetto alla condizione di salvaguardia della vita umana (SLV) o, in alternativa,
alla condizione di collasso (SLC);
− indicare la stima dei costi necessari per l’esecuzione di detti interventi locali o di
riparazione.
▪ Relazione riservata all’Ente la cui finalità deve essere quella di stabilire se, l’edificio in
oggetto, debba essere sottoposto obbligatoriamente a valutazione della sicurezza ai sensi
del punto 8.3 del D.M. 17.01.2018, con particolare riferimento a condizioni di grave
riduzione della sicurezza locale o globale, determinate da degrado locale o globale, con
presenza di deformazioni macroscopiche.
Tali condizioni, rilevate in modo essenzialmente visivo, dovranno porre in evidenza
contesti in cui le strutture abbiano perso quasi globalmente la loro capacità strutturale, tali
da indurre stati di palese pericolo.
Gli elementi di pericolo potranno anche essere dovuti a situazioni di vulnerabilità indotti da
elementi circostanti o da parti non strutturali dell’edificio, quali, ad esempio, controsoffitti,
parapetti, canne fumarie.
▪ C.I.S. Certificazione di idoneità statica. Riferita all’edificio Pad. 6 del P.O. Villa Scassi.
Art. 7 Documentazione tecnica resa disponibile dal committente
Nell’intento di fornire informazioni sulla consistenza e sulle caratteristiche delle
componenti dei complessi immobiliari oggetto di studio, utili per un accurato svolgimento

del servizio, l’Ente ha provveduto ad acquisire la documentazione tecnica disponibile ai
propri atti, che verrà resa disponibile al soggetto aggiudicatario.
L’indisponibilità di informazioni o la presenza di eventuali inesattezze negli elaborati e/o
documentazioni messe a disposizione da parte dell’Ente non potrà in ogni caso costituire
motivo per l’affidatario di chiedere indennizzi o maggiorazioni del compenso
contrattualmente pattuito, restando comunque a carico dell’affidatario stesso il
reperimento, anche presso enti pubblici, della documentazione che si rendesse necessaria
per lo svolgimento del servizio.
Art. 8 Obblighi dell’affidatario
L’Affidatario ha l’obbligo di:
- verificare la documentazione esistente;
- eseguire i necessari sopralluoghi, rilievi e verifiche sull’edificio;
- partecipare ad incontri e riunioni di discussione convocate dal RUP, circa le
problematiche inerenti le verifiche tecniche;
- rendersi disponibile a produrre, previa richiesta della committenza, gli elaborati redatti o
in corso di redazione nei formati pdf, doc e/o dwg, nonché a partecipare agli incontri di
verifica intermedia del regolare svolgimento del contratto che la committenza, per il tramite
del, riterrà necessari al fine dell’ottenimento del miglior risultato.
Si richiama l’attenzione sul fatto che nell’edificio oggetto di verifica dovrà continuare a
svolgersi la ordinaria attività sanitaria cui è destinato, pertanto i rilievi e le altre attività
contrattuali dovranno essere preceduti da un programma approvato dal RUP sentita da
Direzione Sanitaria Ospedaliera.
A garanzia dell’esigenza di riservatezza delle attività svolte presso l’immobile oggetto di
verifica per il quale sia necessario eventualmente assicurare adeguate misure di tutela,
l’affidatario si obbliga a fornire i nominativi di tutto il personale, (professionisti, operai,
collaboratori, ecc.) che a vario titolo avrà accesso presso il medesimo.
Art. 9 Situazioni di pericolo rilevate all’atto delle indagini
Qualora durante l’esecuzione dei rilievi e dei saggi si evidenziassero le situazioni previste
al capitolo 8 punto 3 del D.M. 17.01.2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni” (NTC2018)
ovvero riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di
alcune sue parti dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura),
significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni
eccezionali (urti, incendi, esplosioni), situazioni di funzionamento ed uso anomalo,
deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione, il Professionista
incaricato ne deve dare immediata comunicazione al direttore dell’esecuzione del contratto
(se individuato) ed al responsabile unico del procedimento (RUP) per la valutazione degli
interventi da porre in atto.
Il direttore dell’esecuzione ne dà informazione al RUP che può richiedere la sospensione
della valutazione di vulnerabilità ed ordinare la riparazione (previo affidamento da parte
della Ente dei necessari interventi in via d’urgenza) e quindi riprendere le attività
contrattuali di verifica o se del caso può far continuare la verifica nelle more
dell’esecuzione della riparazione o risanamento indicato dal professionista da effettuare a
cura e spese della dell’Ente.
Art. 10 Descrizione delle indagini e prove diagnostiche
Il piano di prove ed indagini dovrà essere modulato utilizzando come utile riferimento la al
p.to 8.5 della Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n°7 del 21/01/2019 e
ss.mm.ii., tenendo conto della tipologia strutturale dell’edificio oggetto di indagine, della
regolarità e modularità degli elementi strutturali e dei materiali, in termini di geometria ed
epoca di costruzione.
L'esecuzione delle indagini geologiche geotecniche e analisi diagnostiche delle strutture si
svilupperà come da Piano di Indagini presentato al R.U.P., che ne prenderà atto.

INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE
Le indagini geologiche geotecniche dovranno essere mirate alla definizione di quanto
richiesto dalla scheda Tecnica del Dipartimento della Protezione Civile, in particolare:
• alla definizione della categoria del sottosuolo di fondazione (come prescritto dal D.M.
17/01/2018), preferibilmente mediante misura diretta della velocità delle onde di taglio Vs;
• alla definizione del modello geotecnico del sottosuolo, con particolare attenzione alla
individuazione di discontinuità laterali o verticali.
Qualora i valori delle Vseq, relativamente allo specifico sito, siano già stati acquisiti
nell’ambito di precedenti indagini geofisiche, potranno essere utilizzati nelle analisi, purché
di comprovata validità.
Le indagini geologiche geotecniche in sito dovranno attenersi a quanto previsto dalle
“Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geognostiche”, di
cui al volume dell’AGI e “Raccomandazioni sulle Prove Geotecniche di Laboratorio” AGI
1994 e “Aspetti Geotecnici della Progettazione in Zona Sismica” AGI 2005 e ss.mm.ii.
INDAGINI SU PARTE DI EDIFICIO CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA
Il numero e la tipologia di prove dovranno condurre, assieme alla documentazione
acquisita, al raggiungimento di un livello di conoscenza della struttura minimo LC2.
Dovranno essere eseguite verifiche in situ estese ed esaustive sui dettagli costruttivi ed
indagini in situ estese sulle proprietà dei materiali, controlli tesi ad acquisire informazioni
sulla consistenza delle strutture, sulle condizioni e le cause di degrado, quali alterazione
chimico-fisica dei suoi componenti principali.
Per la stima del livello di conoscenza e la successiva caratterizzazione dei materiali, si
potrà fare utile riferimento al capitolo p.to C8.5.4.1 della Circolare del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici n°7 del 21/01/2019 e ss.mm.ii.. Il professionista potrà scegliere, tra le
seguenti indagini riportate, quelle che riterrà più idonee per acquisire il livello di
conoscenza stabilito per il complesso edilizio:
• Indagini endoscopiche
Con l'ausilio di un videoendoscopio è possibile eseguire un esame visivo diretto del corpo
della muratura attraverso fori di diametro ridotto (in genere al massimo 20 mm).
• Prove con martinetto piatto singolo
La metodologia di prova è finalizzata alla valutazione dei carichi effettivamente gravanti su
un paramento murario.
• Prove con martinetto piatto doppio
A completamento delle informazioni rilevabili con il martinetto piatto singolo o semplice, è
stata sviluppata la tecnica del martinetto doppio, al fine di consentire la stima del modulo
elastico in opera della muratura in esame.
• Prova di scorrimento
La metodologia di prova è finalizzata alla valutazione della resistenza caratteristica a taglio
in situ della muratura.
• Valutazione della resistenza caratteristica a compressione e del modulo elastico
delle murature
(metodo DARMSTADT)
• Prove microsismiche ultrasoniche su muratura
La prova ha le seguenti finalità:
a) valutazione dell'omogeneità del mezzo;
b) analisi del quadro fessurativo eventualmente presente;
c) individuazione di zone degradate;
d) controllo della esecuzione di eventuali interventi di ripristino.
L’indagine quindi permette di fare delle valutazioni sulla qualità della muratura.
• Indagini termografiche
a) Analisi di omogeneità dei paramenti murari

b) Ricerca di cavità in paramenti murari
c) Analisi di fenomeni fessurativi al disotto di rivestimenti
d) Analisi di distacchi di rivestimenti
e) Mappatura del livello di umidità di paramenti murari
h) Analisi critico-architettonica sotto intonaci e/o rivestimenti (ricerca di archi, architravi,
camini occlusi, porte o finestre tamponate, elementi strutturali estranei inglobati, vecchie
canalizzazioni in disuso, individuazione e dimensionamento di diversi periodi costruttivi
con diversi materiali o tecniche).
INDAGINI SU PARTE DI EDIFICIO CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO
ARMATO
Il numero e la tipologia di prove da effettuare dovranno condurre, assieme alla
documentazione acquisita, al raggiungimento di un livello di conoscenza della struttura
minimo LC2. Le prove in situ ed in laboratorio dovranno essere modulate sulla base della
presenza o meno di eventuali certificati di prova originali o specifiche di progetto, come
indicato al p.to. C8.5.4.2 della Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n°7 del
21/01/2019 e ss.mm.ii.
Per l’attribuzione dei valori delle resistenze caratteristiche dei materiali potranno essere
utilizzati i vari metodi presenti in letteratura tecnica per l’elaborazione dei dati forniti dal
Laboratorio esecutore delle prove.
Per ogni aggregato strutturale oggetto di indagini, l’interpretazione dei dati di prova verrà
compiuta distinguendo i dati per ogni singolo blocco strutturale.
I dati prodotti saranno ordinati ed analizzati sulla base del valore di resistenza
caratteristica ottenuto; i valori relativi alle diverse metodologie andranno confrontati
rilevando:
− per le prove indirette: elevati valori di deviazione standard nelle letture ultrasoniche e
sclerometriche;
− per le prove dirette: rapporto diametro provino/diametro max inerte, peso specifico,
snellezza dei provini;
− l’esistenza o meno di omogeneità e coerenza tra i dati ottenuti dal metodo indiretto e
quelli derivanti dal metodo diretto.
Il professionista potrà scegliere, tra le seguenti indagini riportate, quelle che riterrà più
idonee per acquisire il livello di conoscenza stabilito per l'edificio, anche in funzione
dell’epoca e dello stato di conservazione del cls :
• Prove di rottura a compressione sui calcestruzzi
La metodologia di prova è finalizzata alla valutazione delle caratteristiche meccaniche del
calcestruzzo, in particolare della Resistenza cubica a compressione caratteristica.
• Prove di carbonatazione
La metodologia di prova è finalizzata a determinare le caratteristiche in sede di indagine
sullo stato di conservazione delle armature mediante il prelievo e l’analisi di campioni di
calcestruzzo.
• Prove di estrazione con espansione (pull – out)
E’ un metodo diretto di prova di estrazione semi-distruttiva, in cui viene determinata la
forza necessaria ad estrarre da un elemento di calcestruzzo, un inserto metallico di
opportune caratteristiche ed introdotto, previa foratura, nell’elemento stesso. Tale forza di
estrazione può essere utilizzata per indagare sulle proprietà meccaniche in sito del
calcestruzzo e, in presenza di una superficie di taratura, per stimare la resistenza a
compressione del calcestruzzo in sito.
• Prove di trazione su barre in acciaio
Consente la misura delle caratteristiche meccaniche dell’acciaio.
• Prove sclerometriche

La metodologia di prova è finalizzata alla valutazione delle caratteristiche meccaniche del
calcestruzzo, in particolare della Resistenza cubica a compressione in sito.
• Prove sonreb
Tale prova, che è di tipo indiretto, deve essere effettuata nelle stesse zone destinate al
prelievo di carote (almeno in parte in modo che siano valicabili i risultati da un metodo di
tipo diretto) e tale corrispondenza deve essere verificabile tramite documentazione
fotografica. L’applicazione di tale metodo consente di ricavare, per ogni area indagata,
velocità di propagazione ed indice di rimbalzo che, inseriti in apposite curve di
isoresitenza, consentono di ricavare i valori della resistenza a compressione del
calcestruzzo.
• Indagini laser
Per l’individuazione dell’armatura.
• Indagini pacometriche
Per l’individuazione dell’armatura Nella stima dei valori di resistenza cubica del
calcestruzzo il professionista dovrà evidenziare l’esistenza o meno di omogeneità e
coerenza tra i dati ottenuti con il metodo diretto e quelli ottenuti con metodo indiretto. Per
gli elementi indagati con entrambe i metodi la prova diretta, ritenuta più affidabile, sarà
utile a validare la prova indiretta.
Nel caso di differenze percentuali superiori al 20% tra i valori delle resistenze stimate con
metodo diretto ed indiretto, si assumerà come valore di riferimento effettivo della
resistenza caratteristica dell’elemento quello ottenuto con la prova distruttiva, metodo di
indagine ritenuto più affidabile. Nel caso in cui, per tutti gli elementi indagati sia con prova
diretta che indiretta, i valori di resistenza ottenuti con i due differenti metodi mostrino una
differenza percentuale contenuta e costante, il verificatore dovrà tenere conto della
possibilità che tale differenza possa interessare anche il valore di resistenza ottenuto su
elementi indagati con la sola prova indiretta.
Art. 11 Avvio del servizio sotto le riserve di legge
L' avvio del servizio potrà essere effettuato in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8,
ultimo periodo, del codice, comunque non prima dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.
Art. 12 Proprietà degli elaborati prodotti
Gli elaborati prodotti resteranno di proprietà piena ed assoluta dell’Ente appaltante che
potrà, a suo insindacabile giudizio, stabilirne le modalità ed i tempi di utilizzo.
Lo stesso Ente si riserva di utilizzare tali elaborati nel modo e con i mezzi che riterrà più
opportuni per altri scopi istituzionali, senza che possano essere sollevate eccezioni di
sorta.
Art. 13 Importo dell’incarico
L’ammontare complessivo dell’affidamento, anche ai fini del rispetto delle soglie stabilite
dal Codice dei Contratti Pubblici è pari ad € 46.075,29 di cui:
- per oneri relativi alla sicurezza (rischi da interferenza non soggetti a ribasso d’asta) €
3.412,98;
- CNPAIA 4% per oneri previdenziali professionali pari ad € 1.843,01;
- IVA al 22% su somme onorario e CNPAIA pari ad € 10.542,03;
- IVA+CNPAIA per un importo complessivo di € 12.385,04.
Gli importi imponibili suddivisi in costo convenzionale delle verifiche, Oneri da restauratore
propedeutici all’esecuzione di tutte le prove/sondaggi oneri da raggiungimento di un livello
di conoscenza maggiore ((LC3) costi della sicurezza, totali comprensivi di IVA ed oneri
previdenziali, risultano indicati di seguito nella tabella sottostante:

Gli importi devono intendersi comprensivi di tutte le spese incluse quelle relative alla
redazione dei necessari rilievi, indagini, campagne diagnostiche e geologiche geotecniche,
ripristini dei luoghi, eventuali prove di carico, modellazioni simulate e ogni altra tipologia di
indagine ed analisi necessarie per l’espletamento della verifica sismica di livello 1-2
secondo le norme di cui al punto 3 del presente capitolato, e di qualsiasi altro onere
necessario per lo svolgimento dell’incarico. Nessun altro compenso potrà essere richiesto
all’Ente Attuatore che conferisce l’incarico a qualunque titolo per le prestazioni di cui al
presente avviso; tale condizione dovrà essere contenuta in una dichiarazione sottoscritta
nelle forme di legge e allegata alla domanda, così come meglio specificato nel seguito. In
deroga all’art.7 della legge 2 marzo 1949 n. 143 e in caso di incarichi collegiali ad
associazioni anche temporanee e comunque a più professionisti, il suddetto compenso
sarà unico e omnicomprensivo.
Descrizione edificio da verificare
L’edificio oggetto di verifica di vulnerabilità sismica ubicato nel comune di Genova, fa parte
di un complesso edilizio ospedaliero, composto da più unità strutturali, per una volumetria
complessiva di circa 16.543,25 mc:
• Edificio, di forma abbastanza regolare articolato in n° 2 piani seminterrati, piano terra,
piano 1° (interpiano), piano secondo e piano terzo, per complessivi 3510,49 mq con
strutture portanti in muratura con solai in latero cemento, volume di circa 16.543,25 mc;
Art. 14 Sopralluogo
I soggetti partecipanti dovranno effettuare, a pena di esclusione, visita dell’edificio da
verificare, con l’assistenza di funzionari dell’Ente, previo appuntamento da concordare con
il RUP. I soggetti ammessi alla visita di sopralluogo sono: i professionisti, i legali
rappresentanti delle società, in caso di società ovvero persone appositamente delegate.
Il/i soggetto/i dovrà/dovranno presentarsi con il documento di identità, in modo da poter
provvedere alla compilazione del verbale che attesti l’avvenuta presa visione e che
costituirà attestato rilasciato dell’Ente.
Tale documento andrà inserito nella documentazione amministrativa di gara, a pena di
esclusione, come meglio specificato nel bando.
Art. 15 Tempo utile per l’espletamento degli incarichi – Penali
Salvo diversa indicazione di offerta, l’incarico, dovrà definitivamente concludersi entro gg.
120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di conferimento, che verrà,
pertanto considerata come data di effettivo inizio delle attività.
In caso di ritardo nell’ultimazione delle attività in appalto, salvo per motivi non imputabili
all’Appaltatore, saranno applicate penali giornaliere dell’1,0‰ (uno per mille) dell’importo
di contratto. La penale è comminata dal RUP.
Resta impregiudicata la responsabilità dell’appaltatore anche in ordine al risarcimento dei
danni che si dovessero verificare a seguito dell'inerzia dello stesso.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in
corrispondenza dell’emissione del certificato di pagamento successivo al termine di
ciascuna fase. Qualora l’importo delle penali, in ragione dei giorni di ritardo accumulati,
superasse il 10% dell’importo netto contrattuale, e qualora le inadempienze
permanessero, nonostante le prescrizioni impartite ed i tempi assegnati dal direttore
dell’esecuzione, l’Ente, su proposta del RUP, può procedere alla risoluzione del contratto
nei modi e termini stabiliti dall’art. 108 del codice.
Resta comunque impregiudicata la responsabilità dell’appaltatore anche in ordine al
risarcimento dei danni che si dovessero verificare a seguito dell’inerzia dello stesso.
Art. 16 Sicurezza
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, è stato redatto il “Documento di
valutazione dei rischi da interferenza” (DUVRI). Tale documento, che integra gli atti di

gara, contiene l’indicazione delle potenziali interferenze che potrebbero venirsi a creare
nell’esecuzione del contratto e le conseguenti misure da adottare per eliminare, o
quantomeno ridurre al minimo, le interferenze stesse. Resta inteso che, ove dovessero
verificarsi variazioni che modificano le condizioni su descritte, ovvero in tutti i casi in cui si
dovesse prevedere che l’esecuzione di saggi e prove possa comportare ulteriori
interferenze con i luoghi di lavoro e/o attività lavorative e/o appalti di lavoro o servizi nei
fabbricati oggetto dell’incarico, si procederà a una nuova valutazione e, ove necessario,
alla rielaborazione del relativo DUVRI. A tal fine, il Datore di Lavoro di ciascuna sede
interessata e l’Aggiudicatario, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, si
informeranno reciprocamente sui rischi specifici della propria attività svolta presso la sede
e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (artt.15 c.1 lettere n-o-p-q, 26 c.1
lettera b, 36 e 37 del D.Lgs n°81/2008). All’uopo quindi il soggetto Aggiudicatario
comunicherà i rischi specifici connessi alla propria attività da svolgersi presso la sede,
predisponendo il Documento di Valutazione dei Rischi per le Attività in Esterno (DVRAE)
contenente l’indicazione delle fasi lavorative, le attività di dettaglio da svolgere, il ciclo
operativo e le aree interessate dall’attività, i rischi esistenti e le misure preventive adottate
per eliminarli o ridurli al minimo, nonché le misure di emergenza. Restano immutati tutti gli
obblighi a carico delle Imprese Appaltatrici in merito alla salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro di cui al D.L.vo n°81/2008.
Art. 17 Atti di gara
I documenti sono inviati per PEC, la versione ufficiale della documentazione di gara è
custodita in originale cartaceo presso la Segreteria della S,C. Programmazione Gestione
Lavori e Risparmio Energetico – (riferimento arch. Mauro Viglietti tel. 010 8492189 - cell.
329 0176022 - e-mail: mauro.viglietti@asl3.liguria.it).
La documentazione di gara comprende:
1. Lettera di Invito / Disciplinare di gara;
2. Capitolato Speciale;
3. Relazione Tecnica
4. Grafici, inquadramento generale, piante, sezioni e prospetti;
5. DUVRI
Art. 18 Criterio di aggiudicazione
L’individuazione del soggetto aggiudicatario del servizio avverrà tramite apposita
Commissione di Gara.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo valutata sulla base di criteri oggettivi quali gli
aspetti qualitativi ambientali o sociali connessi all’oggetto dell’appalto art.95, comma 3 lett.
b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Mauro Viglietti

