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1. PREMESSE 

Il presente capitolato ha per oggetto le prestazioni professionali di ingegneria relative alla 

progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, 

direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione delle opere per “impianto 

di potabilizzazione di Valmadrera - trattamento di chiariflocculazione e modifica del 

sistema di disinfezione”, così come meglio descritte nel progetto di fattibilità allegato alla 

presente gara. 

 

2. OPERE OGGETTO DI PROGETTAZIONE 

Le opere da progettare ed i relativi importi sono descritte nel succitato progetto di fattibilità 

e sono tutte da realizzare all’interno dell’area dell’attuale impianto di potabilizzazione 

ubicato a Valmadrera (LC)in Via Del Maglio. 

In sintesi, si prevede di sostituire l’attuale sistema di disinfezione con Biossido di Cloro 

(attualmente utilizzato sia in pre-ossidazione sia quale trattamento di disinfezione finale) con 

un sistema di disinfezione con Ozono (in due fasi di pre e post-ozonizzazione) e inserire il 

trattamento di chiariflocculazione nella filiera dei trattamenti esistenti come illustrato nello 

schema semplificato che segue. 

 

 

 
Figura 3: Filiera trattamenti esistenti 

 

 

Figura 4: Nuova filiera di trattamenti  
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Le nuove opere consistono brevemente in: 

1. IMPIANTO DI OZONIZZAZIONE  (Strumentazione di controllo, Sistemi di distribuzione gas 

di tipo automatico, Sistemi di introduzione ozono in pre-ozonizzazione, Sistemi di 

introduzione ozono in post-ozonizzazione, Impianto di distruzione ozono residuo (di tipo 

termocatalitico con soffiante) in post-ozonizzazione, Analizzatori ozono disciolto in 

acqua  

2. TRATTAMENTO DI CHIARIFLOCCULAZIONE ACCELERATA  

3. TTRATTAMENTO FANGHI  

4. SISTEMA DI BIOFILTRAZIONE DELL’ARIA 

5. COLLEGAMENTI IDRAULICI  

6. DEMOLIZIONI E/O DISMISSIONI DI ALCUNE SEZIONI ESISTENTI 

Si precisa che, rispetto all’originale inserimento planimetrico del progetto di fattibilità di cui 

all’elaborato TAV. 3 “Planimetria generale con localizzazione degli interventi in progetto”, 

le aree disponibili per la realizzazione di tutte le opere sono quelle dell’allegato “A- LRH – 

Aree disponibili e planimetria generale”, come già concordato col Comune di Valmadrera. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di variare, entro i limiti di legge, quantità e 

tipologie di opere/apparecchiature da realizzare, in funzione delle esigenze gestionali 

contingenti. 

Gli importi delle opere sopra elencate da progettare sono riportati nel seguente quadro 

economico facente parte del progetto di fattibilità tecnico ed economica. 
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3. PRESTAZIONI GARANTITE DA LARIO RETI HOLDING 

Lario Reti Holding fornirà al momento della stipula del contratto, i file editabili del progetto di fattibilità 

tecnico economica ed il rilievo laser scanner dell’impianto esistente. È comunque da prevedere, da 

parte del progettista, l’eventuale nuovo rilievo geometrico e dettagliato delle parti di interesse 

specifico per la progettazione. 
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Lario Reti Holding inoltre effettuerà a proprie spese e su indicazione del progettista incaricato, le 

indagini geologiche/geotecniche/sismiche necessarie per l’espletamento della progettazione, 

fornendo altresì relazione geotecnica e sismica a firma di geologo abilitato. 

4. PRESTAZIONI RICHIESTE AL PROFESSIONISTA 

Relativamente alle opere in oggetto, le prestazioni richieste, ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e del 

d.lgs. 81/2008 e s.m.i., sono le seguenti: 

• Progettazione definitiva; 

• Progettazione esecutiva; 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

• Direzione lavori; 

• Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

 

Si precisa che il progettista dovrà coordinarsi con un professionista incaricato da Lario Reti Holding 

che si occuperà dell’inserimento urbanistico ed ambientale dell’intervento, in un’area che, pur 

essendo in “zona servizi tecnologici”, richiede una tutela particolare come richiesto dal Comune di 

Valmadrera. 

Tutte le prestazioni richieste dovranno essere espletate in conformità a quanto previsto dalla vigente 

normativa in materia, ed in particolare secondo quanto indicato da: 

• D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

• D.P.R. n. 207/2010 

• D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

• D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. 

• D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i 

 

Gli elaborati del progetto definitivo e del progetto esecutivo dovranno essere redatti per essere 

trasmessi al Verificatore (a cura della Stazione Appaltante) ed aggiornati in funzione delle eventuali 

osservazioni che si rendessero necessarie per la Validazione del Progetto, a cura del Responsabile 

del Procedimento. 

Gli elaborati del progetto definitivo avranno inoltre la finalità di acquisire tutte le autorizzazioni degli 

Enti secondo i vincoli specifici dell’area. Il progettista avrà l’obbligo di modificare o integrare gli 

elaborati di progetto in caso di motivata richiesta degli Enti autorizzativi. 

Gli elaborati del progetto esecutivo avranno anche la finalità specifica di consentire all’impresa 

appaltatrice la conoscenza dettagliata di tutti gli aspetti del progetto, inclusi quelli relativi alla 

sicurezza, per la formulazione dell’offerta in sede di gara per l’affidamento dei lavori e delle forniture 

senza ambiguità e la realizzazione dell’opera senza incertezze o varianti. 

Costituiscono oggetto del presente incarico inoltre le seguenti attività specifiche per la tipologia di 

intervento: 

• Esame dettagliato dello stato di fatto, inclusi rilievi di ogni sorta e relative elaborazioni 

grafiche, oltre alla necessaria assistenza alle indagini programmate attraverso la Stazione 
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Appaltante con altri fornitori terzi (es.: attività di georadar, geologo, eventuali scavi di 

saggio, tracciamento con enti gestori, inserimento ambientale, ecc.); 

• Sopralluoghi ed esami documentali per il recepimento delle analisi e delle valutazioni 

sviluppate nelle fasi preliminari; 

• Riunioni di coordinamento con la Stazione Appaltante ed eventuali enti coinvolti 

(Amministrazione Comunale, Provincia di Lecco, etc.., finalizzate a gestire le richieste 

autorizzative ed il futuro cantiere; 

• Redazione degli allegati tecnici alla pratica di denuncia sismica Regione Lombardia ai sensi 

della l.r. 33/2015, del decreto n. 17589 del 28/11/2018 e della D.G.R. 2584/2019 e successive 

modificazioni; 

• Deposito pratica sismica; 

• Il Professionista Incaricato è tenuto ad introdurre nei progetti, anche se già elaborati e 

presentati, tutte le modifiche richieste per iscritto dalla Stazione Appaltante, ovvero dal 

verificatore incaricato, ai fini dell’approvazione del progetto da parte della stessa nonché 

dell’ottenimento delle eventuali prescritte autorizzazioni di legge, senza che ciò dia diritto a 

speciali e maggiori compensi. 

• Il Professionista incaricato dovrà rispondere a eventuali quesiti/richieste di chiarimenti inerenti 

il progetto che dovessero emergere in fase di gara per la selezione dell’Esecutore dell’opera. 

• In fase di esecuzione dell’opera il Direttori Lavori ed il coordinatore sicurezza collabora con il 

Responsabile del Procedimento; 

• Le prestazioni professionali di Direzione Lavori dovranno essere espletate nel rispetto di 

quanto previsto e prescritto, per il caso di specie, dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 

e s.m.i., dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., nonché dalle norme tecniche NTC2018, dal DPR N. 380 del 

06/06/2001 e dal codice civile; 

• Le prestazioni professionali di Coordinatore sicurezza in fase di progettazione e in fase di 

esecuzione dovranno essere espletate nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal D.Lgs. 

n. 81/08 e s.m.i., nonché dal codice civile. 

5. IMPORTI A BASE DI GARA 

Di seguito si riportano gli importi a base di gara relativi alle prestazioni oggetto di gara, calcolati ai 

sensi del D.M. 17/05/2016 per le categorie di interesse per il progetto (IA.01 – S.03 – IA.03 con importi 

ripartiti come dall’ “Allegato C - Determinazione del corrispettivo” e allegati alla Manifestazione 

di interesse), scontati del 30%. 

L’importo a base di gara è quindi pari a € 414.660,38 esclusi oneri previdenziali ed IVA. 

Tali importi si intendono comprensivi di ogni compenso e spesa che i professionisti dovranno 

affrontare nel corso del lavoro. 

6. TEMPISTICHE 

Le tempistiche per l’espletamento dell’incarico sono di seguito riportate: 

• Progetto Definitivo: entro 120 gg dalla firma del contratto; 

• Progetto Esecutivo e Piano di Sicurezza e Coordinamento: entro 90 gg dall’approvazione 

del progetto definitivo da parte della Conferenza dei Servizi; 
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• Direzione lavori e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione: tempistiche da concordare 

con la Stazione Appaltante in funzione del cronoprogramma del progetto esecutivo e della 

programmazione del cantiere. 

7. RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 

Al termine di ciascuna fase progettuale verrà trasmessa alla Stazione Appaltante una copia 

cartacea e su supporto informatico (pdf) completa di tutti gli elaborati, finalizzata alla verifica del 

progetto, da sottoporre al Responsabile del Procedimento. 

La versione definitiva e validata della documentazione dovrà poi essere consegnata 

successivamente all’approvazione mediante consegna di n. 2 (due) copie cartacee in fascicoli 

distinti, oltre a supporto magnetico (CD/USB) contenente file originari in formato editabile (.doc, .xls, 

.dwg) e non editabile (PDF) con firma digitale. 

Dovranno essere consegnati alla stazione appaltante anche i file origine di eventuali modellazioni o 

simulazioni idrauliche del funzionamento impiantistico. 

Dovrà inoltre essere fornita, se richiesta, la documentazione illustrativa per le fasi di approvazione e 

diffusione del progetto (disegni e schemi di sintesi, slides per presentazioni, ecc.). 

Eventuali variazioni sulle modalità di consegna, sulle quantità di copie da consegnare, e sui formati 

dei documenti digitali, potranno essere ammesse solamente previa approvazione da parte del 

Responsabile del Procedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


