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Sardegna Ricerche, operante 

“Centro di Divulgazione Scientifica” all’interno dello stesso. La realizzazione di tale opera, 

prevista nel programma annuale 2008 ( L.R. 37/98 art. 26), si è resa necessaria a seguito 

dello sviluppo delle attività di divulgazione scientifica di Polaris e alla 

crescente richiesta, da parte di scuole,

genere, di poter conoscere, capire 

attività del Parco Scientifico. 

Il Centro avrà come obiettivo quello di essere il motore della comunicazione per il sistema 

dell’innovazione scientifica e tecnologica in Sardegna e per la valorizzazione dello stesso 

anche dal punto di vista identitario, storico e culturale.

 

Obiettivi  
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Sardegna Ricerche, operante all’interno del Parco Scientifico di Pula, intende realizzare un 

“Centro di Divulgazione Scientifica” all’interno dello stesso. La realizzazione di tale opera, 

a annuale 2008 ( L.R. 37/98 art. 26), si è resa necessaria a seguito 

delle attività di divulgazione scientifica di Polaris e alla 

da parte di scuole, aziende, imprenditori, esperti 

di poter conoscere, capire ed eventualmente fruire dei risultati cons

Il Centro avrà come obiettivo quello di essere il motore della comunicazione per il sistema 

dell’innovazione scientifica e tecnologica in Sardegna e per la valorizzazione dello stesso 

entitario, storico e culturale. 
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� Come accennato lo scopo principale della struttura sarà quello di far conoscere le 

attività che si svolgono all’interno del Parco tecnologico e delle strutture di ricerca 

connesse presenti in Sardegna. 

� Il Centro dovrà diventare il nuovo supporto logistico per tutte le attività rivolte al 

pubblico e avrà la funzione di far interagire il mondo della ricerca con  i suoi 

finanziatori, favorendo il dialogo e quindi creando maggiore interesse e maggiori 

investimenti. 

� Il nuovo Centro dovrà consentire una interazione adeguata ad un pubblico 

eterogeneo fra cui: 

• Università, 

• Scuole di ogni ordine e grado, 

• Enti pubblici e/o privati, 

• Grande pubblico, 

• Aziende nazionali ed internazionali, 

• Delegazioni nazionali e internazionali di stakeholders, 

• Associazioni culturali, 

• Ricercatori, tirocinanti insegnanti, 

• Decisori politici. 

Per far ciò le immagini, le descrizioni e le informazioni da fornire dovranno essere chiare, 

comprensibili e allo stesso tempo accattivanti e dovranno riguardare tutte le attività  

presenti nel Parco, in particolar modo i settori Biomedico, ICT e delle Energie Rinnovabili. 

La location del nuovo centro sarà l’edificio n. 10 che si trova all’ingresso del Parco 

Tecnologico. Pertanto il progetto, definitivo ed esecutivo, che dovrà essere predisposto 

deve tener conto, partendo dalla situazione di fatto, degli obiettivi che Sardegna Ricerche 

intende perseguire con la realizzazione di tale opera. Per far ciò l’impresa unitamente ai 

suoi progettisti dovrà tener conto di quanto riportato nel progetto preliminare allegato e di 

quanto potrà essere richiesto, work in progress, dal Responsabile del Procedimento.  

Il progetto da redigere nelle due fasi indicate dovrà rispondere, nella sua estensione, ai 

dettami delle vigenti norme. Dovrà altresì prevedere il piano per la sicurezza, il 

cronoprogramma dei lavori, il fascicolo dell’opera e il conseguente piano di manutenzione. 

Il progetto esecutivo sarà dichiarato cantierabile a seguito di verifica di validazione che 

verrà effettuata dai responsabili tecnici di Sardegna Ricerche. 
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Specificazione delle opere da realizzare 

Le opere da realizzare sono riassumibili nelle seguenti categorie di lavori:  

1) Opere murarie: 

a) Demolizioni murature esistenti, infissi, sanitari, pavimenti etc 

b) Esecuzione e ripristino di tracce 

c) Realizzazione di nuove tramezzature 

d) Fornitura di nuovi infissi 

e) Realizzazione di pavimenti e rivestimenti murari 

f) Intonaci e tinteggiature 

2) Opere impiantistiche: 

a) Impianto idrico-sanitario. 

b) Impianto elettrico. 

c) Impianto di illuminazione. 

d) Impianto di climatizzazione e aerazione primaria. 

e) Impianto antincendio. 

f) Impianti speciali.  

3) Arredi e attrezzature 

 

SERVIZI IGENICI 

 

I nuovi servizi igienici, di circa 34 m2, prevedono al loro interno 2 bagni donne, 2 bagni 

uomo e un bagno per disabili. Questo  dovrà rispondere a tutti gli obblighi di legge per 

quanto riguarda le distanze e gli arredi. 

Per creare i nuovi servizi sarà necessario demolire tutte le tramezzature e i pavimenti 

esistenti, per permettere l’esecuzione delle tracce per il nuovo impianto idrico sanitario. I 

nuovi ambienti verranno divisi con delle tramezzature in laterizio.  

L’impianto idrico-sanitario sarà previsto in tubazioni multistrato per quanto riguarda 

l’adduzione idrica, mentre si utilizzeranno tubazioni in PP o PE con giunti a saldare, per gli 

scarichi fognari. 

Ai fini della corretta ventilazione degli ambienti sarà necessario predisporre  un impianto 

per l’estrazione forzata, comandato da accensione luce e spegnimento temporizzato. 
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Lavorazioni previste: 

a) Demolizione di tramezzi esistenti con trasporto a discarica dei materiali di risulta. 

b) Realizzazione di tutte le tracce a pavimento e passaggio dell’impianto idrico-

sanitario. 

c) Tramezzature in laterizio da 10 cm complessivi, o più dove necessario, per la 

creazione dei nuovi ambienti previsti in progetto. 

d) Realizzazione di tutte le tracce per la installazione dei cavidotti e delle scatole di 

derivazione dell’impianto elettrico e di illuminazione e passaggio dei suddetti 

impianti. 

e) Opere di assistenza muraria connesse alla lavorazione di impiantistica varia. 

f) Sostituzione delle vecchie porte con porte a scorrere tipo scrigno, a battente del 

tipo tamburato con essenza a finire in laminato nei colori da concordare con la DL.  

g) Rifacimento della pavimentazione con piastrelle formato 15X15 o 20X20 in clinker o 

similari, antisdrucciolo. 

h) Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica in formato 15X15 o 20X20 in 

sintonia con il pavimento. 

i) Ripresa e realizzazione di intonaci con malte premiscelate e finitura rasata, 

verniciatura con 2 mani di tempere lavabili per le pareti e traspiranti per i soffitti. 

j) Fornitura e istallazione dei sanitari in porcellana sanitaria conformi alle norme UNI 

completi di tutti gli accessori d’uso. 

k) Fornitura e istallazione di tutta la rubinetteria, (miscelatori o rubinetti singoli, valvole 

di intercettazione), rispondente alle norme UNI. 

l) Fornitura e istallazione dei corpi illuminanti e luci di emergenza. 

m) Fornitura e istallazione dell’impianto per l’aerazione forzata. 

n) Opere in economia non suscettibili di esatta valutazione preventiva. 

 

AULE DIDATTICHE 

 

Le due nuove aule didattiche di circa 40 m2 ciascuna, attrezzate a laboratorio scientifico, 

saranno ottenute  all’interno della sala principale tramite tramezzi in laterizio REI 90.  

Le aule potranno avere aperture verso la sala della mostra, in cristallo infrangibile. 
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Per garantire l’aerazione naturale delle aule si dovranno creare delle aperture verso il 

cortile interno ( es. portafinestra ) dotate di infissi in profilato di alluminio e vetrocamera. 

Gli infissi esistenti dovranno essere sostituiti con infissi in profilato di alluminio a taglio 

termico e vetrocamera a norma di legge. 

Dovranno essere allestite con banconi da lavoro elettrificati e postazione internet. Sarà 

necessaria la presenza di almeno un lavabo, collegato alla rete di scarico e adduzione.  

Ogni aula sarà dotata di una porta tagliafuoco da 120 cm omologata REI 90 dotata di 

maniglioni anti panico. Entrambe saranno individuate da apposite luci di emergenza. 

Per quanto riguarda i pavimenti, si potranno salvare quelli già esistenti e ove sussistano 

tracce o altri interventi  occorrerà ripristinare lo stesso con apposite riprese.  

Le aule dovranno essere equipaggiate ciascuna con almeno 1 estintore portatile da 6 kg di 

“tipo approvato” per fuochi delle classi A, B, C con capacità estinguente non inferiore 

rispettivamente a “13 A” e “89 B”.  

Ogni aula dovrà essere dotata di impianto elettrico, di illuminazione, di climatizzazione e 

antincendio  e collegamento in rete a norma di legge, (vedasi le specifiche sugli impianti). 

 

Lavorazioni previste: 

a) Tramezzature REI 90, per la creazione dei nuovi ambienti previsti in progetto. 

b) Realizzazione di aperture verso l’esterno (cortile interno). 

c) Realizzazione di tutte le tracce a pavimento o a muro per il passaggio dell’impianto  

di adduzione idrica in tubazioni  multistrato. 

d) Realizzazione delle tracce a terra per il passaggio degli scarichi del lavello e 

passaggio delle tubazioni in PP o PE con giunti a saldare. 

e) Posizionamento di tutte le apposite canalette, dei cavidotti e delle scatole di 

derivazione per l’impianto elettrico  e di illuminazione, rilevazione, telefonico e dati, 

e passaggio dei suddetti impianti. 

f) Opere di assistenza muraria connesse alla lavorazione di impiantistica varia. 

g) Eventuale fornitura e posa in opera di piastrelle formato 20X20 in clinker o similari, 

antisdrucciolo  

h) Fornitura e posa in opera di nuovi  infissi in profilato di alluminio con cristallo 

infrangibile per le aperture verso l’interno. 
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i) Fornitura e posa in opera di infissi in profilato di alluminio a taglio termico e 

vetrocamera per le aperture verso l’eterno a norma di legge. 

j) Fornitura e collocazione di 2 porte tagliafuoco da 120 cm omologate REI 90 dotate 

di maniglioni anti panico, una per ogni aula. 

k) Ripresa e realizzazione di intonaci con malte premiscelate e finitura rasata 

verniciatura con 2 mani di tempere lavabili per le pareti e traspiranti per i soffitti. 

l) Fornitura e istallazione dei corpi illuminanti e luci di emergenza. 

m) Fornitura e istallazione dell’impianto di climatizzazione. 

n) Fornitura di banconi per laboratori, banchi, PC, sedie, armadi, e quant’altro sia 

necessario per allestire le due aule. 

o) Fornitura degli estintore portatile da 6 kg di “tipo approvato” per fuochi delle classi 

A, B, C con capacità estinguente non inferiore rispettivamente a “13 A” e “89 B”.  

p) Opere in economia non suscettibili di esatta valutazione preventiva.  

 

SALA CONFERENZE/TV/TEATRO VIRTUALE  

La sala TV/conferenze/teatro virtuale di circa 50 m2 verrà creata, sempre all’interno della 

sala principale, attraverso tramezzature di nuova realizzazione in laterizio. All’interno della 

sala le pareti dovranno essere rivestite da pannelli aventi caratteristiche fonoassorbenti e 

di resistenza al fuoco REI 90.  

Dovrà essere previsto un controsoffitto in pannelli in fibra minerale con caratteristiche di 

fono assorbenza e di resistenza al fuoco REI 90. 

I pavimenti già esistenti  potranno essere mantenuti. 

Dovranno essere sostituiti gli infissi esistenti con dei nuovi infissi, in profilato di alluminio a 

taglio termico con vetrocamera a norma di legge. 

La sala dovrà avere due porte tagliafuoco da 120 cm omologate REI 90 dotate di 

maniglioni anti panico. Entrambe saranno individuate da apposite luci di emergenza. 

La sala dovrà essere equipaggiata con almeno 2 estintori portatili da 6 kg cadauno di “tipo 

approvato” per fuochi delle classi A, B, C con capacità estinguente non inferiore 

rispettivamente a “13 A” e “89 B”. 

La sala dovrà essere dotata di impianto elettrico, di illuminazione, di climatizzazione, 

collegamento in rete e antincendio a norma di legge. (vedasi le specifiche sugli impianti) 
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Lavorazioni previste: 

a) Tramezzature in laterizio REI 90, per la creazione dei nuovi ambienti previsti in 

progetto. 

b) Costruzione di un palco in legno o altro materiale completo di tavolo conferenzieri 

elettrificato. 

c) Realizzazione di tutte le apposite tracce per l’installazione dei cavidotti e delle 

scatole di derivazione per l’impianto elettrico  e di illuminazione, antincendio, 

telefonico e internet, audio/video e passaggio dei suddetti impianti. 

d) Opere di assistenza muraria connesse alla lavorazione di impiantistica varia. 

e) Fornitura e posa in opera di pannelli per il controsoffitto in fibra minerale con 

caratteristiche di fono assorbenza, REI 90. 

f) Fornitura e posa in opera di pannelli per il rivestimento delle pareti,  con 

caratteristiche di  fono assorbenza, REI 90. 

g) Fornitura e posa in opera di nuovi  infissi in profilato di alluminio a taglio termico con 

vetrocamera a norma di legge. 

h) Fornitura e collocazione di 2 porte tagliafuoco da 120 cm omologate REI90 dotate 

di maniglioni anti panico.   

i) Fornitura e messa in opera dell’impianto di proiezione ( proiettore, schermo). 

j) Fornitura e istallazione dei corpi illuminanti e luci di emergenza.  

k) Fornitura e istallazione dell’impianto di climatizzazione. 

l) Fornitura degli arredi ( poltroncine e quant’altro sia necessario ), per allestire la sala 

proiezioni. 

m) Fornitura degli estintori portatili da 6 kg di “tipo approvato” per fuochi delle classi A, 

B, C con capacità estinguente non inferiore rispettivamente a “13 A” e “89 B”.  

n) Opere in economia non suscettibili di esatta valutazione preventiva.  

 

SALA MOSTRA  

 

La sala per la mostra sarà un openspace di circa 200 m2, venutosi a creare dalle 

precedenti tramezzature.  

I due ingressi principali alla sala, con ante in cristallo infrangibile , incernierate su telai 

metallici fissati a tramezzi in laterizio, si otterranno demolendo le vetrate e i cancelli in 
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acciaio esistenti. Le 2 porte laterali esistenti, non dotate di meccanismo di apertura di 

sicurezza, dovranno essere sostituite con  2 porte di sicurezza da 120 cm con maniglioni 

antipanico. 

Tutti i vecchi infissi presenti nella sala dovranno essere sostituiti con dei nuovi in profilato 

di alluminio a taglio termico e vetrocamera a norma di legge. 

Verranno creati due depositi per le attrezzature della mostra, sempre con tramezzature in 

laterizio. 

L’allestimento per la mostra permanente dovrà essere di tipo dinamico, per permettere 

l’inserimento di mostre temporanee al suo interno, multimediale e interattivo (postazioni 

interattive e multimediali, exhibit hands-on, pannelli esplicativi italiano-inglese, pareti 

attrezzate, video istallazioni, ipertesti, oggetti tridimensionali sul tema scientifico 

d’interesse, etc.) 

La sala dovrà essere equipaggiata con almeno 4 estintori portatili da 6 kg cadauno di “tipo 

approvato” per fuochi delle classi A, B, C con capacità estinguente non inferiore 

rispettivamente a “13 A” e “89 B”.  

La sala sarà dotata di impianto  elettrico, di climatizzazione, di illuminazione, impianti 

speciali,  e  antincendio a norma di legge. (vedasi le specifiche sugli impianti) 

 

Lavorazioni previste: 

a) Tramezzature in laterizio da 20 cm o più, per l’ingresso principale. 

b) Tramezzature in laterizio da 10 cm o più, per i due ripostigli. 

c) Trasferimento del gruppo elettrogeno, a servizio del locale Telecom, presente 

all’interno della sala, in altro luogo da definirsi. 

d) Realizzazione di tutte le opere per l’installazione dei cavidotti e delle scatole di 

derivazione per l’impianto elettrico, di illuminazione e antincendio e passaggio dei 

suddetti impianti. 

e) Fornitura e istallazione delle apparecchiature necessarie per  il corretto 

funzionamento dell’impianto antincendio. 

f) Opere di assistenza muraria connesse alla lavorazione di impiantistica varia. 

g) Sostituzione dei vecchi  infissi con dei nuovi in profilato di alluminio a taglio termico 

con vetrocamera a norma di legge. 
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h) Fornitura e collocazione di 2 porte di sicurezza da 120 cm con maniglioni anti 

panico. 

i) Fornitura e collocazione dei due infissi  in cristallo infrangibile per i due ingressi 

principali. 

j) Ripresa e realizzazione di intonaci con malte premiscelate e finitura rasata, 

verniciatura con 2 mani di tempere lavabili per le pareti e traspiranti per i soffitti. 

k) Fornitura e istallazione dei corpi illuminanti e luci di emergenza. 

l) Fornitura e istallazione dell’impianto di climatizzazione. 

m) Fornitura e sistemazione degli allestimenti per la mostra ( postazioni interattive e 

multimediali, exhibit hands-on, pannelli esplicativi italiano-inglese, pareti attrezzate, 

video istallazioni, ipertesti, oggetti tridimensionali sul tema scientifico d’interesse, 

etc.) 

n) Fornitura degli estintori portatili da 6 kg di “tipo approvato” per fuochi delle classi A, 

B, C con capacità estinguente non inferiore rispettivamente a “13 A” e “89 B”.  

o) Fornitura e messa in funzione del gruppo elettrogeno a servizio dell’impianto 

antincendio. 

p) Opere in economia non suscettibili di esatta valutazione preventiva.  

 

 

SPECIFICHE  IMPIANTI TECNOLOGICI 

 

Le tipologie impiantistiche da prevedersi sono conseguenti alla singola area di servizio; 

pertanto vi saranno impianti finalizzati alle aule/laboratori, alla sala TV/ conferenze, alle 

aree adibite alla mostra. Per ciascun settore devono essere seguite oltre che le norme 

generali quelle specifiche per la relativa destinazione d’uso. 

 

IMPIANTO ELETTRICO 

L’impianto elettrico dovrà essere realizzato nel rispetto delle norme CEI specifiche 

all’intervento, in particolare ma non in modo esaustivo: 

� D.P.R. n° 547 del 1955 

� Legge n°186 del 1968 

� D.M. 37/2008 
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� Legge n°428 del 1991 

� D.P.R. n°447 del 1991 

� CEI 11-1, 1965 – impianti elettrici, norme generali, (esclusi impianti utilizzatori) 

� CEI 11-17, 1981  

� CEI 17-5, 1978 – interruttori automatici per corrente alternata a tensione non 

superiore a 1 kV. 

� CEI 17-13, 1990 – apparecchiature assiepate di protezione e manovra. 

� CEI 23-3, 1991 – interruttori automatici di sovracorrente. 

� CEI 64-8/7,- impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 kV 

� CEI 11-8, 1990 – impianti di terra  

� UNI 10380 – illuminazione di interni con luce artificiale 

� D.M. 18/12/75 punto 5.2.2. 

L’impianto elettrico  verrà realizzato a vista tramite l’utilizzo di apposite canaline o 

tubazioni rigide. 

In tutte le sale dovranno posizionarsi prese e interruttori in numero e tipologia idonea alla 

destinazione d’uso del locale. 

Ciascun locale, aula/laboratorio e sala TV/conferenze, sarà dotato di proprio quadro 

elettrico di settore, alimentato da quadro elettrico generale con linea protetta. Il quadro 

generale alimentato da rete dovrà prevedere diverse sezioni: 

• Alimentazione impianto climatizzazione 

• Alimentazione f.m. 

• Alimentazione luci 

• Alimentazione servizi 

• Alimentazione quadri di settore 

• N. 2 riserve 

• Spia presenza rete, voltmetro, amperometro 

• Interruttore generale magnetotermico differenziale 

Tutti i materiali da utilizzare nella realizzazione dell’impianto elettrico, dovranno essere 

marchiati IMQ o equivalente. In particolare cavidotti e cavi dovranno essere non 

propaganti l’incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas nocivi. Tutti i cavi saranno posati 

in apposite canaline o tubazioni in materiale plastico rigido, flessibile e/o corrugato. 

L’impianto dovrà essere completato mediante la connessione alla rete di terra esistente 

previa misura del valore di terra e previo accertamento del coordinamento tra il valore 



STUDIO ASSOCIATO degli Ingg. Salvatore e Ilaria Mura 
Rev. Ufficio tecnico 

12 

 

riscontrato e la taratura degli organi di protezione da inserire nei quadri. 

Nella sala TV/conferenze/teatro virtuale, l’impianto dovrà prevedere due punti lavoro 

costituiti singolarmente da due prese bipasso ciascuno e una presa schuko con 

sezionatore. 

Nella sala mostra dovranno essere predisposti punti lavoro, come sopra, nella misura di 

uno ogni 2 m, posti ad altezza di 40 cm dal filo del pavimento finito lungo l’intero sviluppo 

della sala. 

Tutti i comandi relativi alla sala mostra faranno capo al quadro elettrico generale. 

Nelle aule laboratorio dal quadro di settore verranno derivate mediante appositi interruttori 

magnetotermici differenziali linee per l’alimentazione delle seguenti utenze: 

• N. 4 punti lavoro, nella composizione indicata in precedenza, 

• linee alimentazione corpi illuminanti, normale e di emergenza, 

• linee per l’elettrificazione dei banchi lavoro, 

Il quadro di settore dovrà essere costituito da idoneo contenitore, interruttore generale 

magnetotermico, spia presenza rete, interruttori magnetotermici differenziali per tutte le 

linee in partenza, n.  2 riserve. 

 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

Gli impianti di illuminazione da prevedersi devono tener conto della destinazione d’uso dei 

singoli locali serviti. Tutti i corpi illuminanti pertanto devono garantire il rispetto delle norme 

specifiche per il singolo ambiente. La scelte delle sorgenti illuminanti dovrà tenere conto 

della temperatura di colore adeguata, alla resa cromatica ed all’efficienza energetica. Per i 

livelli di illuminamento occorre attenersi alle norme vigenti in riferimento alla destinazione 

d’uso dei singoli locali. 

In modo particolare: 

� Nella sala TV/conferenze/teatro virtuale, dotata di controsoffitto, i corpi illuminati 

dovranno essere del tipo ad incasso, dotati di lampade a risparmio energetico. 

Dovranno altresì prevedersi almeno due modalità di accensione al fine di garantire 

un regime di illuminamento parziale e totale. Da curare comunque l’uniformità 

illuminotecnica dell’ambiente, il controllo delle luminanze la resa cromatica. Alcuni 
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dei corpi illuminanti previsti dovranno essere dotati di kit di per l’illuminazione di 

emergenza con autonomia di 1 ora. 

� Nelle aule/laboratorio, in considerazione del possibile utilizzo di video terminali, 

l’illuminazione dovrà essere effettuata con ottica dark-light, garantendo un livello 

medio di illuminazione non inferiore ai 500 lux. Il sistema deve prevedere un doppio 

circuito di accensione. I corpi illuminanti saranno del tipo sospeso con lampade 

fluorescenti ad alta efficienza energetica. Alcuni dei corpi illuminanti previsti 

dovranno essere dotati di kit di per l’illuminazione di emergenza con autonomia di 1 

ora. 

� Nella sala mostra, in considerazione della variabilità del compito visivo, dovrà 

prevedersi un sistema di illuminazione diffuso (luce indiretta) con la predisposizione 

di binari elettrificati per la installazione di corpi illuminanti puntuali tesi 

all’illuminazione di particolari scenari. 

Saranno da privilegiare le sorgenti luminose con tecnologia LED. 

Nella scelta delle sorgenti luminose particolare attenzione dovrà porsi nella scelta della 

temperatura di colore al fine di privilegiare la resa cromatica. 

Nei locali servizi, disimpegni, depositi, l’illuminazione generale dovrà effettuarsi 

impiegando plafoniere di tipo stagno con lampade fluorescenti, tubolari o compatte. 

Deve essere istallato un idoneo sistema di illuminazione di sicurezza (D.M.19-08-96; CEI 

64-8/7 art.752.56.2), appositamente previsto per entrare in funzione automaticamente in 

caso di interruzione o sospensione dell’energia elettrica normale.  

All’interno di tutti gli ambienti frequentati dal pubblico, alcuni corpi illuminanti dovranno 

essere dotati di kit di emergenza con tempo di durata pari a 60’ e tali da garantire il sicuro 

esodo dall’edificio. 

Saranno illuminate tutte le vie di esodo e le uscite di sicurezza con apposite lampade 

omologate dotate di pittogramma con l’indicazione delle uscite. 

 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

Per i locali oggetto del presente intervento si dovrà predisporre un impianto per la 

climatizzazione estiva ed invernale. In particolare un impianto a servizio esclusivo della 

sala TV/conferenze ed uno per i restanti locali, mostra e aule/laboratorio. 
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Per la sala TV/conferenze/teatro virtuale l’impianto deve prevedere un’unità esterna in 

pompa di calore del tipo aria-aria, tecnologia inverter e fluido refrigerante R 410° per una 

elevata efficienza energetica, COP e EER rispondenti alle norme vigenti, e più unità 

interne con possibilità di apporto di aria primaria nella misura di circa 1000 m3/h. La 

distribuzione dell’aria primaria dovrà effettuarsi a mezzo di canalizzazioni da inserire nel 

controsoffitto, con diffusione realizzata mediante anemostati da posizionarsi sempre in 

controsoffitto. Il numero degli anemostati deve assicurare una uniforme distribuzione 

dell’aria in ambiente. La velocità residua dell’aria deve mantenersi al di sotto dei 0,15 m/s. 

La ripresa dell’aria avverrà con griglie, di tipo lineare, da posizionare agli estremi della 

sala. Anche l’aria di espulsione dovrà essere convogliata in appositi canali. Le 

canalizzazioni potranno essere realizzate o in lamiera zincata coibentata all’esterno con 

lastre coibenti adesive di apposito spessore o con canali in poliuretano rivestiti in 

alluminio.  

Il sistema evolvente fluido frigorigeno ecocompatibile sarà dotato di sistema automatico 

per il controllo della temperatura ambiente costituito da una centralina da posizionare in 

ambiente avente la funzione di programmazione settimanale, mantenimento temperatura. 

Per i restanti locali, aule/laboratori e sala mostra, dovrà prevedersi un impianto del tipo 

pompa di calore aria-aria tecnologia inverter multisplit con una o più unità per l’apporto di 

aria primaria nella misura non inferiore di 600 m3/h. La distribuzione dell’aria nella sala 

mostre dovrà realizzarsi con un sistema aeraulico con canalizzazione in tessuto. L’aria di 

rinnovo verrà espulsa attraverso i servizi e mediante estrattore a parete da posizionare in 

zona remota. Il sistema evolvente fluido frigorigeno ecocompatibile sarà dotato di sistema 

automatico per il controllo della temperatura ambiente costituito da una centralina da 

posizionare in ambiente, sala esposizione, avente la funzione di programmazione 

settimanale, mantenimento temperatura. Per le due o più unità inserite nei laboratori la 

regolazione e la gestione delle unità avverrà mediante apposito telecomando. 

Da tutte le unità interne dovrà prevedersi un sistema per la raccolta e lo scarico della 

condensa. Questo dovrà realizzarsi con tubazioni rigide tipo Nicol per le tratte sub 

orizzontali e con tubazioni flessibili per il raccordo unità rete di dreno. I giunti saranno resi 

stabili mediante fascette metalliche. 

Tutti gli impianti dovranno garantire le seguenti condizioni: 
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• Temperatura dell’aria interna +20°C + - 1°C con temperatura esterna di +3° C per il 

funzionamento invernale. 

• Temperatura dell’aria interna +26°C + - 1°C con temperatura esterna di +32° C per 

il funzionamento estivo. 

Per la stima dei carichi interni dovranno prevedersi i seguenti indici di affollamento: 

• Per la sala TV/conferenze massimo 70 persone. 

• Per le aule/laboratorio massimo 35 persona ciascuna. 

• Per la sala mostra massimo 70 persone. 

• Carichi elettrici interni 35 W/m2 

Tutti gli impianti di cui sopra dovranno essere progettati ed eseguiti nel rispetto di tutte le 

norme vigenti in materia di uso razionale dell’energia, del risparmio energetico e del 

comfort ambientale. 

Ai fini del contenimento energetico le imprese partecipanti al bando potranno formulare 

diverse soluzioni che abbiano come fondamento l’impiego di macchine geotermiche. Tutto 

ciò ferme restando le condizioni di progetto previste e il rispetto delle norme vigenti. 

L’alimentazione elettrica delle unità esterne di climatizzazione dovrà avvenire da quadro 

elettrico generale con linee indipendenti. 

 

IMPIANTI SPECIALI 

Per impianti speciali devono intendersi: 

• Impianto telefonico e dati 

Nelle aule/laboratorio sarà presente una postazione telefonica e due o più postazione 

dati. 

Nella sala mostra sarà presente un punto telefono e quattro o più postazioni dati. 

Nella sala TV/conferenze/teatro virtuale sarà presente un punto telefono e due 

postazioni dati. 

Il servizio in oggetto potrà realizzarsi con impianto strutturato e dovrà interfacciarsi in 

apposito apparato da posizionarsi in prossimità del quadro elettrico generale. 

• Impianto tv terrestre/satellitare 
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Tutti i locali dovranno essere dotati di prese TV. Si dovrà per tanto predisporre la rete 

cavi e le relative antenne con gli amplificatori di segnale al fine di garantire una corretta 

ricezione del segnale. 

Tutta la componentistica dovrà riportare marchio di qualità e singolarmente e nel suo 

complesso dovrà rispondere a tutte le normative vigenti. 

• Impianto fonia 

L’impianto fonico sarà suddiviso nelle due utenze principali. 

� sala TV/conferenze/teatro virtuale: 

l’impianto deve prevedere un sistema di amplificazione e un sistema di 

diffusione costituito da più unità, da posizionarsi in relazione alla disposizione 

plano altimetrica del locale, al fine di evitare distorsione di segnale ed effetto 

eco. Il sistema dovrà pertanto tenere conto della caratteristica acustica della 

sala, che dovrà rispondere ai requisiti previsti per tale attività. 

Nella zona individuata nel progetto definitivo per il tavolo conferenzieri dovranno 

prevedersi almeno 3 postazioni microfoniche con tastiera di esclusione e 

accensione del microfono. 

� Sala mostra: 

l’impianto previsto deve consentire la diffusione di segnali vocali o musicali, 

provenienti da un sistema centralizzato Hi-Fi. I segnali possono essere di tipo 

pre-registrato o diffuso in diretta, via radio o TV o da speaker locale. Il 

posizionamento dei diffusori pertanto deve tener conto della geometria prevista 

al fine della corretta diffusione e percezione del segnale. 

 

• Impianto antintrusione 

L’intero complesso sarà dotato di un sistema di controllo. Tale sistema prevede una 

sorveglianza periferica; una sorveglianza volumetrica e una sorveglianza perimetrale 

esterna. Sarà inoltre previsto un impianto interno di TVCC con possibilità di 

registrazione delle immagini. Il tutto potrà essere interfacciato con un sistema di 

telesorveglianza e tele gestione centralizzato 
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IMPIANTO ANTINCENDIO 

In tutti i locali dovrà essere istallato un sistema di rilevazione automatica d’incendio per 

l’azionamento dei segnali di allarme di tipo acustico ed ottico, che dovranno essere 

posizionati in prossimità degli accessi ai locali e devono poter essere agevolmente 

avvertibili nelle zone vicine. L’impianto dovrà essere alimentato da due sorgenti 

indipendenti, ciascuna delle quali deve essere in grado di assicurare il corretto 

funzionamento dell’impianto stesso, ( gruppo elettrogeno, rete ENEL, UPS). 

In prossimità dei 2 ingressi principali si dovranno istallare due idranti  UNI 45, posti in 

apposita cassetta, ben visibili e segnalati con idoneo cartello. Essi dovranno essere 

alimentati attraverso un sistema di sovrappressione  dalla vasca antincendio, tramite rete 

di tubazioni in acciaio, preferibilmente ad anello. La cassetta deve essere munita di 

sportello in vetro trasparente ed avere larghezza,  altezza e profondità a norma. 

L’impianto dovrà essere tenuto costantemente in pressione e dovrà essere munito di 

attacco UNI 70 per il collegamento delle autobotti dei V.V.F, posizionato in un punto ben 

visibile e facilmente accessibile. 

L’impianto dovrà garantire un’erogazione costante di almeno 30 min con portata e 

pressione a norma di legge. 

L’impianto ad idranti UNI 45  risulta presente nei locali oggetto del bando. Onere 

dell’impresa sarà la verifica della rispondenza dello stesso alle norme di legge e 

l’eventuale integrazione, modifica, adeguamento dello stesso in ogni sua parte o 

componente alle norme vigenti, tenendo conto della destinazione d’uso dei locali. 

In prossimità degli accessi ai locali e in corrispondenza di punti ritenuti particolarmente 

pericolosi, devono essere istallati estintori portatili di “tipo approvato” per fuochi di classe 

A, B, C, con capacità estinguente non inferiore rispettivamente a “13 A” e “89 B”. 

 

ONERI  A  CARICO  DELL'IMPRESA 

Oltre agli oneri connessi con la progettazione, con l’acquisizione del parere favorevole da 

parte dei VVF e la predisposizione di tutta la documentazione necessaria per l’inoltro della 

richiesta di CPI, durante tutto il tempo dell'esecuzione dei lavori e sino al collaudo, 

l'impresa si impegna ad eseguire tutte le prove, verifiche e collaudi che il D.L. richieda, 

senza che ciò possa dare adito a maggiori compensi. Qualora tali prove evidenziassero 
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difetti, o mal funzionamenti, l'impresa, a proprie spese, deve provvedere alla sostituzione 

di apparecchiature e quant'altro sino al soddisfacimento delle aspettative progettuali. 

A conclusione dei lavori le imprese che hanno eseguito i lavori impiantistici devono: 

• rilasciare tutte le previste dichiarazioni di conformità secondo il D.M. 37/2008 

• consegnare in modo ordinato tutti i libretti di installazione, d'uso e manutenzione  

delle apparecchiature installate,aggiornare tutti i disegni costruttivi con l'indicazione 

puntuale dei passaggi, della composizione delle linee e quant’altro utile e 

necessario per le successive operazioni di manutenzione 

• consegnare in supporto informatico ed in copia cartacea il progetto aggiornato 

predisporre e fornire tutta la documentazione necessaria all'Amm/ne per la richiesta 

del C.P.I. 

• fornire tutta la strumentazione necessaria per l’esecuzione dei vari collaudi: elettrici, 

termici, acustici. 
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OGGETTO, IMPORTO DELL’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

 

La presente procedura ha per oggetto lo svolgimento di una gara d’appalto nella forma di 

appalto integrato avente ad oggetto: L’allestimento “chiavi in mano” di un centro per la 

divulgazione scientifica nei locali dell’edificio 10, con aggiudicazione mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 12 aprile 

2006 n. 163 

IMPORTO DEL CONTRATTO 

importo complessivo presunto dei lavori, servizi e forniture Euro 335.200,00 + IVA  

 

così ripartito: 

Opere edili:           98.500,00 € 

Opere impiantistiche:      152.500,00 € 

Arredi e attrezzature         70.000,00 € 

Spese tecniche         11.000,00 € 

Oneri per la sicurezza           3.200,00 € 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tot.          335.200,00 € 

IVA 20%           83.800,00 € 

Tot. +  IVA  20%       419.000,00 € 

 

Il presente appalto comprende opere da valutarsi a corpo ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge.  

Le categorie omogenee dei lavori sono le seguenti: 

Categoria prevalente: Categoria “OG11” per un importo di € 152.500 IVA esclusa e € 

1.944,22, IVA esclusa, per oneri sulla sicurezza. 

Categoria scorporabile: Categoria “OG1” per un importo di € 98.500  IVA esclusa e € 

1.255,78, IVA esclusa, per oneri sulla sicurezza 

 

 

ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE 
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I servizi di progettazione della presente gara, come previsto dalla normativa vigente,  dovranno 

essere svolti da soggetti in possesso del titolo di: Ingegnere, Architetto, Geometra, Perito edile o 

equipollente e iscrizione al rispettivo albo professionale. Sono compresi tutti i soggetti di cui all’art. 

90 commi c…..h del D. lgs. 163/2006 Il servizio di progettazione dovrà essere espletato da 

professionisti iscritti negli appositi albi, personalmente responsabili, con la specificazione delle 

rispettive qualificazioni professionali. 

I responsabili della progettazione, come riportato nel bando, devono aver espletato nei 

migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando, servizi di 

progettazione definitiva o esecutiva nel settore delle opere civili del D. Lgs. 163/2006 classi e 

categorie dei lavori (indicate nella L.143/1949) cui si riferiscono i servizi di cui al presente 

appalto, per i seguenti importi minimi per classe e categoria di lavori: 

Categorie  Importi minimi 

Ic (Opere di tipo civile) € 98.500 

IIIa (Impianti idrici e antincendio ed elettrici) € 42.500 

IIIb (Impianti di riscaldamento e 

climatizzazione) 

€ 65.000 

IIIc (Impianti di illuminazione e speciali) € 45.000 

 

Nel bando sono riportate le qualifiche necessarie per il progettista o il gruppo di 

progettazione. 

La Capacità progettuale e organizzativa e quindi l’Adeguatezza delle risorse umane dedicate e 

degli strumenti tecnici previsti dal concorrente sarà oggetto di valutazione dell’offerta tecnica, 

come riportato nella tabella di valutazione dell’offerta tecnica. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, sulla base dell’offerta tecnica presentata e dell’offerta economica. 

L’offerta tecnica dovrà essere suddivisa nelle seguenti fasi: 

 

Fase A) Sviluppo progettuale e realizzazione dei lavori  per  L’allestimento “chiavi in mano” di 

un centro per la divulgazione scientifica nei locali dell’edificio 10”. Importo a base d’asta €  
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335.200,00  + IVA di cui € 3.200,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a 

Ribasso d’asta. 

 

Fase B) “opzionale”: implementazione fase A, composta da sviluppo progettuale e 

realizzazione di allestimenti di completamento della fase “A” sino alla concorrenza massima 

di Euro 100.000,00 + IVA. 

Detta FASE B,  sebbene opzionale, deve far parte del progetto definitivo-offerta presentato 

dai candidati in sede di gara.  La Commissione di gara chiamata a valutare il citato progetto 

definitivo, effettuerà le proprie valutazioni in merito alla FASE B secondo quanto stabilito dal 

fattore ponderale g) della griglia di valutazione stabilita dal presente disciplinare e dal 

capitolato speciale prestazionale. 

L’attività relativa alla FASE B non è in alcun modo obbligatoria per Sardegna Ricerche, ma 

solo eventuale e verrà attivata qualora l’Amministrazione ritenga utile e necessaria 

l’implementazione in relazione alle proprie esigenze e alle disponibilità finanziarie, senza che 

perciò derivi alcun diritto in capo all’Appaltatore all’affidamento della stessa. 

Tale opzione sarà impegnativa per l’impresa per un periodo di dodici mesi dopo la chiusura 

dei lavori. 

 

I concorrenti alla gara in oggetto, in sede di offerta dovranno presentare un’offerta tecnica 

contenente  almeno i seguenti elaborati:da presentare in  formato cartaceo (1 copia) e in 

formato digitale (CD ROM 1 copia): 

A. Una relazione tecnico- descrittiva, con: 

� La proposta complessiva del centro  per la divulgazione scientifica, 

inclusa l’immagine coordinata, naming, logo, segnaletica ecc.; 

� La descrizione della mostra permanente sul Parco focalizzata  sui 

3 temi d’interesse del Parco: Biotecnologie - Ict – Energie   

Rinnovabili. ( Il percorso della mostra potrà snodarsi attraverso 

una serie di exhibit, espositori multimediali e non, totem, etc. che 

portino il visitatore a comprendere meglio i temi d’interesse.); 

� La descrizione delle  2 Aule attrezzate per laboratori didattici su 

temi scientifici; 

� La descrizione della sala conferenze / TV/teatro virtuale in 3D 

 



STUDIO ASSOCIATO degli Ingg. Salvatore e Ilaria Mura 
Rev. Ufficio tecnico 

22 

 

B. Una planimetria d’insieme, con indicazione del lay-out proposto e con 

individuazione delle strutture di allestimento proposte,  

C. Le tavole grafiche degli impianti;  

D. Le schede tecniche relative agli allestimenti, corredate da fotografie e/o 

disegni particolareggiati (pianta, prospetti, prospettiva, etc.),; 

E. Le schede tecniche relative ai componenti degli impianti 

F. Una distinta materiali con una descrizione di dettaglio e l’indicazione del 

numero dei componenti proposti. Tale indicazione deve essere 

riscontrabile anche sulla tavola grafica e deve riportare il riscontro alla 

scheda tecnica di riferimento.  

G. Uno sviluppo progettuale integrativo, riferito al possibile completamento 

opzionale  dell’allestimento proposto, finalizzato allo sviluppo del percorso 

espositivo della prima fase. 

H. Computo metrico NON estimativo 

I. Relazione indicante la quantità e qualità delle risorse umane e tecniche 

coinvolte nell’esecuzione del servizio. (allegare anche eventuali 

curriculum o altri documenti che attestino le qualifiche tecniche e 

professionali dei componenti il gruppo di lavoro 

Si specifica che tali documenti devono essere sottoscritti dai professionisti. 

La valutazione della miglior offerta verrà effettuata  secondo i seguenti fattori ponderali:  

 
Parametri di valutazione: 

Offerta tecnica.  punteggio da 0 a 80 punti  articolata nei sub-elementi di valutazione, 

riportati nella tabella,  cui sono associati i sub-pesi ponderali indicati a fianco di ciascuno. 

 

Elementi di 

valutazione 

Fattori ponderali documenti peso max 

attribuibile 

Offerta 

tecnica 

Qualità, completezza e rispondenza della 

proposta progettuale agli obiettivi generali e in 

particolare: 

Il Centro avrà come MISSION quello di:  essere 

un veicolo di comunicazione per il sistema 

dell’innovazione in Sardegna e per la 

valorizzazione dello stesso anche dal punto di 

Relazione 

tecnico-

descrittiva; 

 planimetria 

d’insieme 

20 punti 
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vista identitario, storico e culturale. 

Obiettivi  

La struttura avrà lo scopo di presentare le 

informazioni di base sulle attività del Parco 

tecnologico e delle strutture di ricerca presenti 

in Sardegna ad un pubblico generico, ma anche 

a clienti/esperti/ricercatori in visita. 

Dovrà raccontare in modo comprensibile ma 

accattivante la ricerca dei settori Biomedico, 

ICT ed Energie Rinnovabili ed in genere quanto 

è presente nel Parco, fungendo da centro di 

riferimento (e supporto logistico) per tutte le 

attività rivolte al pubblico. 

Potrà essere  un centro per la  comunicazione 

del sistema della ricerca in Sardegna  

Rappresenterà un polo in grado di far dialogare 

in maniera osmotica il mondo della ricerca ed 

enti finanziatori 

Capacità 

progettuale 

e 

organizzativ

a 

Adeguatezza delle risorse umane dedicate e 

degli strumenti tecnici previsti 

(i) Relazione 

inerente le 

professionalità 

coinvolte 

nell’esecuzione 

del servizio e le 

relative 

esperienze  

20 punti  

Offerta 

tecnica 

Proposte migliorative volte all’ottimizzazione 

delle prestazioni del centro di divulgazione 

scientifica. 

Nella valutazione di tale elemento si attribuirà 

un punteggio ad eventuali soluzioni alternative 

presentate nel progetto e ritenute dalla 

Commissione, ad insindacabile suo giudizio, 

migliorative, e pertanto adottabili in fase di 

realizzazione esecutiva. In particolare, tali 

soluzioni potranno riguardare anche 

l’allestimento del locale da destinare a teatro 

virtuale in 3D, il cui sviluppo complessivo potrà 

essere inserito nella proposta opzionale. 

 

Relazione 

tecnico-

descrittiva; 

planimetria 

d’insieme 

10 punti 

Offerta 

tecnica 

Qualità degli allestimenti impiantistici 

proposti, in particolare  per quanto riguarda: 

Impianto di illuminazione in termini di 

(c) tavole 

grafiche degli 

impianti;  

10 punti 
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rendimento delle sorgenti luminose proposte, 

di efficienza e di resa cromatica. 

Impianto di climatizzazione in termini di 

controllo della temperatura e comfort 

ambientale. 

(e) schede 

tecniche 

relative ai 

componenti 

degli impianti 

 

Offerta 

tecnica 

Carattere estetico e funzionale e qualità dei 

materiali utilizzati per la realizzazione delle 

strutture espositive, degli arredi e delle 

attrezzature, in particolare in termini di 

robustezza e  sicurezza   per gli operatori e per 

il pubblico  

(d) le schede 

tecniche 

relative agli 

allestimenti, 

corredate da 

fotografie e/o 

disegni 

particolareggiati 

(pianta, 

prospetti, 

prospettiva, 

etc.),; 

(f): distinta 

materiali con 

una descrizione 

di dettaglio e 

l’indicazione del 

numero dei 

componenti 

proposti.  

10 punti 

Offerta 

tecnica 

(FASE B) 

Rispondenza della proposta progettuale 

integrativa e opzionale agli obiettivi generali 

del centro. Nella valutazione di tale elemento 

si attribuirà particolare rilievo alle proposte 

riguardanti anche l’allestimento del teatro 

virtuale, oltre alla valorizzazione e incremento 

degli allestimenti delle aule didattiche e della 

sala mostre 

Voce (g) 

sviluppo 

progettuale 

integrativo, del 

possibile 

completamento 

dell’allestiment

o. 

10 punti 

  

I coefficienti della prestazione per ciascuna offerta, variabile fra 0 e 1 verranno determinati 

come media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai commissari di gara. 

Il punteggio, per l’offerta tecnica, e per ciascuna offerta verrà determinato applicando la 

seguente formula: 

 

Ptot. a = ∑(i)  P(a)i 

P(a)i = W(i) * V(a)i 
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dove: 

Ptot. a = Punteggio totale per l’offerta tecnica “a” 

P(a)i = Punteggio dell’offerta “a”, rispetto al requisito “i”; 

W(i) = peso ponderale attribuito al requisito “i”; 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta “a”, rispetto al requisito “i”, variabile fra 0 e 1 

 

Verranno ammesse alla fase successiva le imprese che abbiano totalizzato per l’offerta 

tecnica il punteggio min di 60 punti. 

 

Offerta economica (punteggio da 0 a 20 punti) attribuiti sulla base della seguente formula:  

Xa   = Ra*C/Rmax 

Ove:   

Xa  = punteggio attribuito al concorrente “a” 

Ra  = Ribasso percentuale formulato dal concorrente “a” 

C  = 20 

Rmax = Ribasso percentuale massimo formulato dai concorrenti 

Il punteggio totale per ciascun concorrente sarà stabilito sommando il relativo  punteggio 

ottenuto per l’offerta tecnica a quello ottenuto per l’offerta economica e si procederà 

all’aggiudicazione a favore del concorrente che abbia totalizzato il maggior punteggio. 

 

Successivamente all’avvenuta aggiudicazione definitiva della gara, l’appaltatore dovrà 

realizzare , nel rispetto dello sviluppo progettuale presentato in sede di gara , uno sviluppo 

progettuale di livello esecutivo  che dovrà eventualmente recepire osservazioni, modificazioni 

e  integrazioni richieste dall’ Amministrazione. Il progetto esecutivo, comprensivo di piano 

della sicurezza e coordinamento  e dei documenti previsti all’art. 35 del DPR 554/99,  dovrà 

essere sottoposto a specifica approvazione da parte del committente entro e non oltre 60 

giorni dalla sottoscrizione del contratto. 

 

LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI – VARIANTI 

Ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 163/2006 comma 2, sono ammesse varianti progettuali in sede 

di offerta, finalizzate a miglioramenti di natura strutturale, tecnologica e/o processistica. In 

conformità all’art. 76 comma 3 del D.lgs. 163/2006 
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Nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenesse di dover introdurre modifiche o varianti in 

corso d’opera, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 

163 e.s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una 

nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi concordati mediante 

apposito verbale ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. 

 

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E PAGAMENTI: 

Il presente appalto comprende opere da valutarsi a corpo ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge.  

PAGAMENTI 

Per La Progettazione Esecutiva Con Le Seguenti Modalità: 

Entro 30 giorni dalla consegna lavori 

Per L’esecuzione Dei Lavori Con Le Seguenti Modalità: 

Durante il corso dei lavori l’impresa avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta 

l’importo netto dei lavori eseguiti, comprensivo della quota relativa agli oneri per la 

sicurezza e a quelli di capitolato, al netto del ribasso presentato in sede d’offerta e detratte 

le ritenute di legge e gli acconti eventualmente già corrisposti raggiunge l’importo di € 

80.000 (ottantamila/00), secondo quanto previsto dal C.S.P. 
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QUADRO ECONOMICO 
 

Opere murarie: 

1. Demolizioni_____________________________________________        4.000,00 € 

2. Realizzazione nuove murature e ripristino delle esistenti 

( comprensivo di intonacatura e tinteggiatura)__________________      46.000,00 € 

3. Pavimentazioni,  rivestimenti e controsoffitti____________________     13.000,00 € 

4. Posa in opera nuovi infissi_________________________________      26.000,00 € 

5. Realizzazione del palco___________________________________        3.000,00 € 

6. Sanitari________________________________________________        6.500,00 € 

TOT._______________________________________________________       98.500,00 € 

Opere impiantistiche: 

1. Impianto idrico___________________________________________       3.500,00 € 

2. Impianto elettrico_________________________________________     34.000,00 € 

3. Impianto di climatizzazione_________________________________     65.000,00 € 

4. Impianto di illuminazione__________________________________      35.000,00 € 

5. Impianti di videosorveglianza e diffusione sonora_______________      10.000,00 € 

6. Impianto antincendio_____________________________________         5.000,00 € 

TOT. ______________________________________________________      152.500,00 € 

Arredi e attrezzature__________________________________________      70.000,00 € 

Spese tecniche ( progettazione e richiesta CPI, etc)____________________       11.000,00 € 

Oneri per la sicurezza_________________________________________        3.200,00 € 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tot. ________________________________________________________   335.200,00 € 

IVA 20% ____________________________________________________      83.800,00 € 

Tot. +  IVA  20%______________________________________________    419.000,00 € 
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TEMPI PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO  

Durata del Contratto 

Complessivi 250 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto suddivisi 

secondo la seguente tempistica: 

a) Consegna progetto esecutivo e predisposizione e consegna della pratica per il parere 

favorevole dei VV.F per l’attività in oggetto (n° 87 del DM 16/2/1982) e dei documenti 

necessari per l’autorizzazione comunale: entro 60 giorni naturali consecutivi dalla stipula 

del contratto; 

b) Consegna lavori: entro 10 giorni naturali consecutivi dall’approvazione della 

progettazione esecutiva presentata all’amministrazione; 

c) Ultimazione lavori: entro 180 giorni naturali consecutivi dalla data di consegna dei 

lavori. 

 

Nei termini di cui sopra sono esclusi i tempi  necessari per le approvazioni da parte 

dell’Amministrazione e quelli previsti dalla normativa vigente per l’acquisizione del parere 

favorevole dei VV. F. 

Qualora l’Amministrazione intenda avvalersi del l’opzione di cui alla lett. b) la durata 

complessiva del contratto verrà estesa di ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi. 

 


