
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Procedura aperta per l 'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, finalizzati alla demolizione e ricostruzione della palazzina "ex 
cinema" della caserma "E. Frate" di Campobasso - C.I.G. 92481896FD - C. U.P. 
D31B21009040001. 

AVVISO N. 2 

QUESITI 

Si fa riferimento alle indicazioni contenute nell' 
"Avviso I" dove si informa che prima 
dell 'affidamento dell'incarico di progettazione, 
il progetto di fattibilità sarà corredato e 
completato da: relazione geologica, relazione 
geotecnica, indagini geognostiche e 
caratterizzazione dei materiali di scavo e/o di 
demolizione, ad oggi in via di esecuzione. 
Si chiede pertanto nello specitìco quali indagini 
geologiche. geotecniche e geognostiche sono 
state commissionate in questa fase e sono 
attualmente in corso. 
Si chiede inoltre di specificare a cosa si riferisce 
nel dettaglio la voce "Altre spese", per un valore 
di 45.538.03 €. riportata nella Tabella alla fine 
del Paragrafo 3 del "Disciplinare di Gara". (pag. 
12 del documento .pdt). 
Grazie per un Vostro cortese riscontro. 

RISPOSTE 

Si comunica che: 
- Indagini Geologiche geotecniche e 

geognostiche commissionate: 
• esecuzione di n. 3 sondaggi geognostici, 

di profondità pan ad almeno 40 m 
ciascuno, a rotazione, con carotaggio 
continuo; 

• n. 3 prove penetrometriche (SPT) di 
profondità massima pari a 30 m; 

• ricostruzione stratigrafia; 
• individuazione del livello statico 

dell' acqua; 
• prelievo di campioni indisturbati (o a 

disturbo limitato) in numero pari a tre per 
ogru foro, con successivo rnv10 m 
laboratorio per detem1inare: "sabbie": il 
peso di volume naturale e secco, la 
granulometria, la densità relativa Dr 4, 
l'angolo di attrito di picco o' ed a volume 
costante o' cv, il modulo di deformazione 
E' ed il coefficiente di Poisson v, qualora 
si riscontrasse una matrice limosa 
argillosa va determinata anche la coesione 
drenata c'; "strati argillosi": il peso di 
volume naturale e secco, il contenuto 
d'acqua, la granulometria e 1 limiti di 
Attemberg, l'angolo di attrito di picco o' 
coesione drenata C' e non drenata Cu, 
modulo di deformazione E' di Young. Eed 
edometrico e non drenato Eu, grado di 
sovraconsolidazione OCR, indici di 
compressibilità Cc e Cs, coefficienti di 



consolidazione primaria e secondaria, 
permeabilità; 

• indagini geofisiche di tipo sismico SASW; 
• presentazione dei risultati delle indagini; 
• redazione della relazione geologica, 

contenente planimetria con ubicazione 
delle indagini, a scala del progetto, 
documentazione ed elaborazione delle 
prove in sito e delle analisi di laboratorio, 
caratterizzazione litologica-geotecnica del 
terreno di fondazione ed acquisizione dei 
parametri necessari per la scelta ed il 
dimensionamento delle fondazioni e per la 
previsione dei cedimenti, valutazione 
della penneabilità dei terreni, 
localizzazione della/e falda/e idrica/che, 
escursione del livello piezometrico e 
valore delle pressioni neutre, metodologie 
di scavo delle fondazioni , stabilità dei 
fronti di scavo, sistemi di drenaggio degli 
scavi e relativo dimensionamento; 

• relazione geotecnica cbe dovrà indicare: 
capacità portante ultima del terreno per 
fondazioni superficiali al variare della 
larghezza della fondazione e per piani di 
posa a -1 ,50: -3,00; -4,00 e -5,00 m dal 
piano campagna; in presenza di terreni 
coesivi, si dovrà indicare il coefficiente di 
consolidazione verticale dei terreni 
interessati dai processi di consolidazione; 
valutazione della costante di sottofondo 
Kr per il dimensionamento delle opere di 
fondazione superficiali su terreno elastico 
alla Winkler, in relazione alla larghezza 
della fondazione stessa; valutazione della 
portanza ( comprensiva della resistenza 
laterale e alla punta) e dei cedimenti di 
fondazioni profonde (palo singolo e 
palificate) in funzione della lunghezza del 
palo e del suo diametro o (almeno per i 
diametri o 600, o 800, o l 000); spinta 
delle terre (diagramma delle spinte) su 
eventuali opere di sostegno da realizzare 
(muri, diaframmi, paratie); risultato della 
Vs30 o in alternativa della Nspt (per 
terreni granulari) e del valore Cu (per 
terreni coesivi), al fine di identificare la 
categoria del suolo di fondazione; verifica 
della suscettibilità di eventuale 
liquefazione dei depositi sabbiosi; 

- in merito al compenso professionale, s1 
precisa che la voce " Altre Spese" per un 



Il professionista responsabile per l'applicazione 
dei CAM dev'essere in possesso della relativa 
certificazione? 

Si chiede di pubblicare il calcolo del compenso 
professionale posto a base di gara ai sensi del 
D.M. 17 giugno 2016. 

valore di € 45.538,03 rappresenta 
quota parte delle spese e oneri accessori 
calcolati fortettariamente come indicato 
all'articolo 5 del Decreto ministeriale 17 
giugno 20 16. 

Si comuruca che - m merito al supposto 
processo di certificazione m carico al 
professionista responsabile per l 'applicazione 
dei CAM - non viene richiesta alcuna 
certificazione, resta comunque necessario che i 
tecnici progettisti abbiano competenze sui 
sistemi di gestione ambientale e di 
progettazione sostenibile. Il possesso di tali 
competenze può essere dimostrato attraverso 
l 'esame della formazione specialistica e 
dell'esperienza professionale maturata, indicata 
nei curriculum vitae. 
Si comunica che - 1Il merito al compenso 
professionale posto a base di gara - lo schema 
di calcolo è quello definito dal Decreto 
ministeriale 17 giugno 2016; esso viene 
riportato nella Tabella n. 2 del Disciplinare di 
gara e nel Capitolato Tecnico-Professionale ove 
restano evidenziati, a meno dei parametri P 
(desumibili analiticamente essendo indicati 1 

relativi parametri V) e Q (desumibili dalla 
tavola Z-2 allegata al citato DM 17.06.2016). 
Ad ogni buon f me si allega lo schema adottato 
per il calcolo del compenso professionale, 
completo dei citati parametri. 

Roma, 20 ottobre 2022 

l~POC~
0 (c{.~Rosa _ [;J 

Lgt. D 'Emilia 



Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di 
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17 /06/2016), relativo a: Progettazione 
esecutiva lavori di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione 
palazzina n. 24 "Ex Cinema" della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso 

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per 
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si 
identificano le seguenti competenze da porre a base di gara: 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
Descrizione 

1) Edilizia 
Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine 

Valore dell'opera [V]: 2'762'262.45 € 
categoria dell'opera: EDILIZIA 
Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine 
Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.6515% 
Grado di complessità [G]: 0.95 
Descrizione grado di complessità: [E.15] Caserme con corredi tecnici di importanza corrente. 
Specifiche incidenze [Q]: 

Rilievi planoaltimetrici [Qbll.07=0.02] 

Relazione geotecnica [Qbll.09=0.06] 

Relazione sismica [Qbil.12=0.03] 

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [Qbil.18=0.06] 

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [Qbll.20=0.02] 
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Importo 
euro 

2'966.08 € 

8'898.23 € 

4'449.11 € 

8'898.23 € 

2'966.08 € 



Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QblII.01=0.07] 

Particolari costruttivi e decorativi [QblII.02=0.13] 

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] 

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 

Piano di manutenzione dell'opera [QbIIl.05=0.02] 

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [Qblll.06=0.03] 

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 

Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva 
[QblII.08=0.01] 

Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto [QblII.10=0.04] 

Totale 

2) Impianti 
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Valore dell'opera [V]: 445'402.99 € 
Categoria dell'opera: IMPIANTI 
Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 
Parametro sul valore dell'opera [P] : 8.5017% 
Grado di complessità [G]: 0.75 
Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approviggionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di 
fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del 
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio. 
Specifiche incidenze [Q]: 

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [Qbil.18=0.06] 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi (QbIII.01=0.15] 

Particolari costruttivi e decorativi [QbIIl.02=0.05] 

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.l] 

Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva 
[QbIIl.08=0.01] 

~Upporto al l<UJJ: per la programmazione e progettazione appalto tQbIII.iù=ù.04] 

Totale 

3) Impianti condizionamento etc 
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Valore dell'opera [V]: 357'596.07 € 
Categoria dell'opera: IMPIANTI 
Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 
Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.0068% 
Grado di complessità [G]: 0.85 
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4'449.11 € 

10'381.27 € 

19'279.49 € 

5'932.15 € 

2'966.08 € 

2'966.08 € 

4'449.11 € 

14'830.38 € 

1'483.04 € 

5'932.14 € 

100'846.58 € 

1'704.01 € 

4'260.02 € 

1'420.01 € 

1'420.01 € 

568.00 € 

852.00 € 

852.00 € 

2'840.01 € 

284.00 € 

11136.00 € 

15'336.06 € 



Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico. 
Specifiche incidenze [Q]: 

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 

Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva 
[QbIII.08=0.01] 

Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto [QbIII.10=0.04] 

Totale 

4) Impianti elettrici 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 
Valore dell'opera [V]: 802'211.80 € 
Categoria dell'opera: IMPIANTI 
Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota 
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.3479% 
Grado di complessità [G]: 1.15 
Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente 
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice. 
Specifiche incidenze (Q]: 

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] 

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 

Proqettazione inteqrale e coordinata - Inteçirazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 

Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva 
[QblII.08=0.01] 

Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto [QbIII.10=0.04] 

Totale 

5) Edilizia esterni 
Arredi, foniture, aree esterne pertinenziali allestite 

Valore dell'opera [V]: R::l';l~q.q;:i f. 
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1'642.61 € 

4'106.52 € 

1'368.84 € 

1'368.84 € 

547.54 € 

821.30 € 

821.30 € 

2'737.68 € 

273.77 € 

1'095.05 € 

14'783.45 € 

4'067.25 € 

10'168.14 € 

3'389.38 € 

3'389.38 € 

1'355.75 € 

2'033.63 € 

2'033.63 € 

6'778.76 € 

677.88 € 

2'711.49 € 

36'605.29 € 



Categoria dell'opera: EDILIZIA 
Destinazione funzionale: Arredi, foniture, aree esterne pertinenziali allestite 
Parametro sul valore dell'opera [P]: 13.7552% 
Grado di complessità [G] : 0.95 
Descrizione grado di complessità: [E.18] Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, 
Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto. 
Specifiche incidenze [Q] : 

Rilievi planoaltimetrici [Qbl!.07=0.02] 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [Qb!II.01=0.07] 

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [Qb!Il.03=0.04] 

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [Qbl!I.04=0.02] 

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [Qbl!I.06=0.03] 

Piano di sicurezza e coordinamento [QblII.07=0.1] 

Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva 
[Qbl!I.08=0.0l] 

Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto [Qb!II.10=0.04] 

Totale 

6) Edilizia demolizione 
Edifici e manufatti esistenti 

Valore dell'opera [V]: 357'596.07 € 
Categoria dell'opera: EDILIZIA 
Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti 
Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.0068% 
Grado di complessità [G]: 0.95 
Descrizione grado di complessità: [E.20] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti. 
Specifiche incidenze [Q]: 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QblI.01=0.23] 

Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 

Rilievi planoaltimetrici [Qbl!.07=0.02] 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] 

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [Qbl!I.03=0.04] 

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 

Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva 
[QbIII.08=0.01] 

Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto [Qbl!I.10=0.04] 

Totale 

7) Strutture in ca e cap 
Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche 

Valore dell'opera [V]: 601'009.81 € 
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217.86 € 

762.51 € 

1'416.09 € 

435.72 € 

217.86 € 

217.86 € 

326.79 € 

1'089.30 € 

108.93 € 

435.72 € 

5'228.64 € 

7'037.44 € 

1'223.90 € 

611.95 € 

2'141.83 € 

1'223.90 € 

611.95 € 

3'059.76 € 

305.98 € 

1'223.90 € 

17'440.61 € 



Categoria dell'opera: STRUTTURE 
Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.8803% 
Grado di complessità [G]: 0.95 
Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media 
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 
strutture prowisionali complesse. 
Specifiche incidenze [Q]: 

Relazione geotecnica [Qbll.09=0.06] 

Relazione sismica [Qbll.12=0.03] 

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [Qbll.18=0.06] 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [Qblll.01=0.12] 

Particolari costruttivi e decorativi [Qblll.02=0.13] 

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.0l] 

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [Qblll.06=0.03] 

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.l] 

Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva 
[Qblll.08=0.01] 

Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto [Qbl!I.10=0.04] 

Totale 
8) Strutture in legno 

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche 

Valore dell'opera [V]: 165'341.38 € 
Categoria dell'opera: STRUTTURE 
Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 
Parametro sul valore dell'opera [P]: 11.1780% 
Grado di complessità (G]: 0.9 
Descrizione grado di complessità: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di 
media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle 
opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di 
fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verificahe strutture 
relative. 
Specifiche incidenze [Q]: 

Relazione geotecnica [Qbll.09=0.06] 

Relazione sismica [Qbll.12=0.03] 

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [Qbll.18=0.06] 

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [Qblll.01=0.12] 

Particolari costruttivi e decorativi [QbIIl.02=0.13] 

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.0l] 

Piano di manutenzione dell'opera [Qblll.05=0.025] 
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2'699.60 € 

1'349.80 € 

2'699.60 € 

5'399.20 € 

5'849.13 € 

1'349.80 € 

449.93 € 

1'124.83 € 

1'349.80 € 

4'499.33 € 

449.93 € 

1'799.73 € 

29'020.68 € 

998.02 € 

499.01 € 

998.02 € 

1'996.04 € 

2'162.38 € 

499.01 € 

166.34 € 

415.84 € 



Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 

Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva 
[QbIII.08=0.01] 

Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto [Qblll.10=0.04] 

Totale 

TOTALE PRESTAZIONI 

SPESE E ONERI ACCESSORI 
Descrizione 

1) Spese generali di studio 
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 
Descrizione 

Prestazioni professionali: 

Compenso per prestazioni professionali 

Spese ed oneri accessori 

RIEPILOGO FINALE 
Descrizione 

Imponibile 

TOTALE DOCUMENTO 

Diconsi euro duecentoottantamila-cinquecentoottantasette/84. 

499.01 € 

1'663.37 € 

166.34 € 

665.34 € 

10'728.72 € 
229'990.03 € 

S.E.&O. 

Importo 
euro 

50'597.81 € 

50'597.81 € 
S.E.&O. 

Importo 
euro 

229'990.03 € 

50'597.81 € 

Importo 
euro 

280'587.84 € 

280'587.84 € 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Pag. 6 di 6 


