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A.1– OGGETTO 
 
Premesso che 
 
• Ferrovie Emilia Romagna ha sviluppato per l’intervento in argomento un livello di progettazione corrispondente alla 
Progettazione Definitiva secondo il DPR 207/2010. 
 
•  Il Progetto Definitivo è stato approvato dalla Conferenza dei Servizi come riportato dalla Delibera di Giunta Regionale 
Emilia Romagna n. 444/2015 del 23 aprile 2015; l’esito della Conferenza dei Servizi ha disposto prescrizioni per le 
successive fasi dell’intervento, come risulta dal verbale conclusivo della Conferenza stessa del 22 aprile 2015. 
 
•  Ferrovie Emilia Romagna inoltre ha avviato la procedura di verifica preventiva e validazione da parte di Ente terzo del 
progetto definitivo stesso che ha avuto come primo esito un rapporto di verifica di configurazione dell’assetto 
documentale del suddetto progetto nonché la verifica del quadro normativo applicato. 

 
Premesso quanto sopra, oggetto principale del presente servizio è quindi  
 
la revisione del Progetto Definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi e il servizio di Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione ai sensi di quanto previsto dal D.M. del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 
(ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013). 
 
Più specificatamente le prestazioni richieste consistono in: 
 

1. Adeguamento del progetto alle prescrizioni e disposizioni della Conferenza dei Servizi secondo quanto riportato 
negli atti di cui alla Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 444/2015 del 23 aprile 2015 
 

2. Adeguamento del progetto alle prescrizioni/osservazioni/raccomandazioni riportate nel rapporto di verifica di 
configurazione dell’assetto documentale del suddetto progetto nonché la verifica del quadro normativo 
applicato “RAPPORTO QUALITÁ PROGETTO n. 01_00 del 19.09.2017”.  

  
3. Verifica ed eventuale adeguamento normativo alle NTC 2018 - Norme Tecniche per le Costruzioni   - DM 14 

gennaio 2018 e alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità,  
 

4. Aggiornamento del computo metrico Estimativo,  
 

5. Sviluppo degli elaborati utilizzando tecnologia Building Information Modeling (BIM) 
 

6. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai 
sensi del D.lgs 81/08 

 
Nel corrispettivo per la progettazione si devono intendere altresì comprese le attività di supporto al RUP per: 
 
•svolgere tutte le attività necessarie per la redazione/aggiornamento del progetto definitivo, verificando che siano 
rispettate le condizioni e indicazioni contenute nelle precedenti fasi progettuali e nei documenti che sono parte 
integrante della Conferenza dei Servizi; 
•assicurare l’idoneità dei singoli lotti (Lotto 1 e Lotto 2 dell’interramento, tratto di raddoppio ) a costituire parte 
funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;   
•effettuare, prima dell'approvazione del progetto, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti alla 
normativa vigente, all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena 
disponibilità degli immobili; 
•eventuali attività di supporto necessarie all’espletamento di conferenze dei servizi, o procedimenti ad essa 
assimilabili necessarie all’approvazione del progetto;  



 

 

A.2 - COSTO COMPLESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA E RELATIVI IMPORTI (ai 
sensi del DM 17/06/2016) 

 

Il costo complessivo dell’opera è pari a Euro 37.988.370,15 così suddiviso: 
 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Costo 
Categorie(€) 

<<V>> Codice Descrizione 

STRUTTURE S.05 

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta  
e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere 
sotterranee e subacquee, Fondazioni 
speciali. 

27.801.686,72 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

693.700,00 

IMPIANTI IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica -  singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo complesso 

1.261.382,00 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.03 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, con particolari difficoltà di studio, 
escluse le opere d'arte e le stazioni, da 
compensarsi a parte. - Impianti teleferici e 
funicolari - Piste aeroportuali e simili. 

4.651.600,00 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.02 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste 
ciclabili 

3.579.990,72 

   37.988.370,15 

 
 
 
 
Di seguito vengono riportate le fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la distinta analitica 
delle singole prestazioni 
 
 
 
Secondo le prestazioni richieste e i valori delle opere, l’importo massimo di affidamento posto a base di gara è così 
determinato: 
 
 
a) per la progettazione DEFINITIVA   € 1.164.921,46, 
b) per i servizi di CSP    €     176.356,80 
 
TOTALE       € 1.341.278,26 
 
 
 
 



 

 
 

CODICE PRESTAZIONI STRUTTURES.05 IMPIANTIIA.02 IMPIANTIIA.04 
INFRASTRUTTUREPER LA 

MOBILITA'V.03 
INFRASTRUTTUREPER LA 

MOBILITA'V.02 

Fase: b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
 

QbII.01 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati 
grafici, Calcolo delle strutture e degli 
impianti, eventuali Relazione sulla 
risoluzione delle interferenze e 
Relazione sulla gestione materie 

0,18 0,16 0,16 0,22 0,22 

 

QbII.02 Rilievi dei manufatti           
 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio           
 

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

0,04 0,07 0,07 0,06 0,06 

 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico           
 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici       0,02 0,02 
 

QbII.08 
Schema di contratto, Capitolato speciale 
d'appalto 

0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 

 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,06         
 

QbII.10 Relazione idrologica       0,03 0,03 
 

QbII.11 Relazione idraulica       0,03 0,03 
 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,03         
 

QbII.13 Relazione  geologica 0,05         
 

QbII.14 
Analisi storico critica e relazione sulle 
strutture esistenti  

          

 

QbII.15 
Relazione sulle indagini dei materiali e 
delle strutture per edifici esistenti  

          

 

QbII.16 
Verifica sismica delle strutture esistenti 
e individuazione delle carenze strutturali 

          



 
 

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

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

 

QbII.18 
Elaborati di  progettazione antincendio 
(d.m. 16/02/1982) 

0,06 0,06 0,06     

 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)           

 

QbII.20 
Elaborati e relazioni per requisiti acustici 
(Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 

          

 

QbII.21 
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e 
s.m.i.) 

          

 

QbII.22 
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e 
s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i 
rilievi e le indagini 

          

 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e 
prescrizioni per la redazione del PSC 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

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

          

 

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,01     0,02 0,02 
 

QbII.26 
Supporto al RUP: supervisione e 
coordinamento della progettazione 
definitiva 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

QbII.27 
Supporto RUP: verifica della 
progettazione definitiva 

          

 
             
  0,62 0,45 0,45 0,57 0,57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CODICE PRESTAZIONI STRUTTURES.05 IMPIANTIIA.02 IMPIANTIIA.04 
INFRASTRUTTUREPER LA 

MOBILITA'V.03 
INFRASTRUTTUREPER LA 

MOBILITA'V.02 

Fase: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
 

QbIII.01 
Relazione generale e specialistiche, 
Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 

          

 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi           
 

QbIII.03 

Computo metrico estimativo, Quadro 
economico, Elenco prezzi e eventuale 
analisi, Quadro dell'incidenza 
percentuale della quantità di 
manodopera 

          

 

QbIII.04 
Schema di contratto, capitolato speciale 
d'appalto, cronoprogramma  

          

 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera           
 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - 
Integrazione delle prestazioni 
specialistiche 

          

 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
 

QbIII.08 
Supporto al RUP: per la supervisione e 
coordinamento della progettazione 
esecutiva 

          

 

QbIII.09 
Supporto al RUP: per la verifica della 
progettazione esecutiva 

          

 

QbIII.10 
Supporto al RUP: per la  
programmazione e progettazione 
appalto 

          

 

QbIII.11 
Supporto al RUP: per la validazione del 
progetto 

          

 
             

  0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

 
 
 
 



 

 
 

A.2 – INDICAZIONI PROGETTUALI 
 

1. l’approvazione del progetto definitivo dell'intervento, intervenuta con Delibera di Giunta Regionale Emilia 
Romagna n. 444/2015 del 23 aprile 2015 ha comportato: 
 

• la localizzazione dell’opera pubblica, avente valore di P.O.C. puntuale; 

• l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nonché la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi 
e per gli effetti degli artt.11 e 16 della L.R. n.37/2002 e s.m.i.; 

  
le occupazioni di aree previste dal progetto definitivo approvato sono pertanto da considerarsi come vincolo 
inderogabile per l’attività di revisione del progetto definitivo  
 

2. Le prestazioni richieste e la configurazione degli elaborati dovranno essere adeguati al successivo svolgimento 
di procedura di affidamento lavori in forma di “appalto integrato” vale a dire con affidamento congiunto di 
progettazione esecutiva e realizzazione; devono pertanto intendersi comprese nelle prestazioni tutte le attività 
conseguenti nella fase di progettazione definitiva. 

 
3. L’adeguamento del progetto alle prescrizioni e disposizioni della Conferenza dei Servizi deve essere condotto 

nel rigoroso riscontro delle indicazioni, prescrizioni e raccomandazioni riportate nella Delibera di Giunta 
Regionale Emilia Romagna n. 444/2015 del 23 aprile 2015. Per le modifiche e integrazioni che la stessa DGR 
444/2015 rinvia alla fase di progettazione esecutiva deve essere prodotto in questa fase un corrispondente 
livello di approfondimento delle stesse tematiche.  

 
4. Deve essere garantito l’adeguamento del progetto alle prescrizioni/osservazioni/raccomandazioni riportate nel 

rapporto di verifica di configurazione dell’assetto documentale del suddetto progetto nonché la verifica del 
quadro normativo applicato “RAPPORTO QUALITÁ PROGETTO n. 01_00 del 19.09.2017”. Il progetto, una volta 
adeguato, sarà sottoposto all’attività di verifica preventiva da parte di organismo di controllo accreditato, ai 
sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, secondo quanto previsto dall’art. 26 del Dlgs 50/2016 e 
restano pertanto a carico dell’Aggiudicatario, tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la  
conclusione positiva di tale verifica; alle prescrizioni/osservazioni/raccomandazioni riportate nel rapporto, 
vanno aggiunte la verifica ed eventuale adeguamento normativo alle NTC 2018 - Norme Tecniche per le 
Costruzioni   - DM 14 gennaio 2018 e alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità. 

 
5. L’aggiornamento del Computo Metrico Estimativo deve prendere come riferimento le Tariffe in vigore presso 

Rete Ferroviaria Italiana Ed. 2018 
E’ espressamente richiesto di prevedere nei costi di progetto, siano essi compresi nelle voci di elenco prezzi o 
da prevedere nelle Somme a Disposizione del Quadro Economico, tutti gli oneri per lo smaltimento dei materiali 
di rifiuto e qualsiasi altro materiale non riutilizzabile in cantiere. 
 

6. Sviluppo degli elaborati dovrà prevedere l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all’art. 23 
comma 1, lettera h) del Dlgs 50/2016 utilizzando tecnologia Building Information Modeling (BIM), in modo da 
permettere l’utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare 
il progetto in tutto ciclo di vita, dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e supporto in cantiere, 
alla manutenzione. Il progettista dovrà produrre la documentazione consegnando gli elaborati progettuali in 
un adeguato modello informatico elettronico editabile. E’ richiesto per questo punto un rilievo plano-
altimetrico dell’area di intervento da realizzarsi con acquisizione a nuvole di punti, con utilizzo di laser scanner. 
Le strumentazioni che verranno utilizzare, i piani prescelti per le restituzioni, il posizionamento delle 
apparecchiature di scansione (con indicazione della densità media di acquisizione prevista) dovranno essere 
compatibili con le tipologie e le dimensioni degli elementi da rilevare, in modo da garantire un rilievo comunque 
di dettaglio adeguato alla finalità e al livello progettuale richiesti.   
 

7. Relativamente alla nuova fermata da realizzarsi in prossimità di Via Libia, per la quale il progetto definitivo 
prevede le sole opere al grezzo, si chiede che nella revisione del progetto definitivo vengano progettate e 
computate anche le opere di completamento necessarie alla piena funzionalità della fermata, le cui tavole e 



 

computi metrici ed estimativi dovranno essere oggetto di un set di elaborati separato ed individuabile rispetto 
al resto del progetto 
 

8. Ad integrazione delle indicazioni, prescrizioni e raccomandazioni riportate nella Delibera di Giunta Regionale 
Emilia Romagna n. 444/2015 del 23 aprile 2015, nella revisione del progetto definitivo dovrà essere sviluppata 
una soluzione dell’intersezione della ferrovia con Via Cellini che consenta il mantenimento 
dell’attraversamento stradale a raso; dovrà essere valutato, non in ordine di priorità e non necessariamente in 
alternativa, sia la modifica del profilo altimetrico della linea per garantire comunque l’interramento della 
ferrovia sotto via Larga, sia l’eventuale spostamento dell’asse stradale attuale. 
La soluzione dovrà essere sviluppata in prima emissione a livello di Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica 
di cui all’art. 23 c.5 del D.lgs 50/2016 e sviluppato ed inserito nel set del progetto definitivo solo dopo formale 
approvazione da parte di FER 

 
 

A.3 – NORMATIVA GENERALE E TECNICA 
 
Deve essere garantito il rispetto della normativa applicata per il Progetto Definitivo approvato compresa la verifica della 
applicabilità o meno di periodi transitori riferiti a nuove norme sostitutive di quelle applicate. 
 
In particolare dovrà essere verificate la applicabilità delle NTC 2018 - Norme Tecniche per le Costruzioni   - DM 14 
gennaio 2018 
 
Inoltre dovrà essere prodotto un dossier riguardo la applicazione e la rispondenza del progetto alle Specifiche Tecniche 
di Interoperabilità, con particolare riferimento a: 
  

Infrastruttura (INF TSI)    Regolamento (UE) n. 1299/2014 
Energia (ENE TSI)     Regolamento (UE) n. 1301/2014 
Controllo-comando e segnalamento (CCS TSI) Regolamento (UE) n.   919/2016 
Persone a mobilità ridotta (PRM TSI)  Regolamento (UE) n. 1300/2014 
Sicurezza nelle gallerie ferroviarie (SRT TSI)  Regolamento (UE) n. 1303/2014 
 

 

A.4 – ELABORATI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO 
 
Tutti i documenti del progetto definitivo approvato, delle integrazioni prodotte in sede di Conferenza dei Servizi e la 
delibera di approvazione DGR 444/2015 sono elencati nel documento allegato  
 
D0 L0 D PG GG 001 Rev D  Elenco Elaborati 
 
Tale documentazione è vincolante per definire i limiti di intervento e le specifiche di sviluppo della prestazione oggetto 
del presente capitolato. 
 
Sono pertanto allegati e parte integrante del presente disciplinare i seguenti documenti: 
 

1. RAPPORTO QUALITÁ PROGETTO n. 01_00 del 19.09.2017 
2. Delibera Giunta Regione Emilia Romagna DGR 444/2015 
3. Elenco elaborati progetto definitivo D0 L0 D PG GG 001 Rev D  Elenco Elaborati 
4. Elaborati Grafici come da Elenco D0 L0 D PG GG 001 


