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1. PREMESSA 
 

Il presente progetto Definitivo-Esecutivo riguarda la manutenzione ordinaria, straordinaria, pronto 

intervento e riparazioni relativamente a: 

- opere murarie, 

- opere da serramentista, 

- opere da falegname, 

- opere da fabbro, 

- opere da tinteggiatore, 

- opere da termoidraulico, 

- opere da elettricista, 

 

2. DATI GENERALI DEI FABBRICATI 
 

I fabbricati oggetto di tale manutenzione risultano essere il patrimonio immobiliare di proprietà dei 

Comuni di Piacenza e della Provincia. 

A seguito di Convenzioni stipulate con i vari Comuni viene affidata all’Azienda stessa tutta la gestione 

dei loro immobili. 

L’obiettivo fondamentale è quello di mantenere i beni affidati in gestione in perfetto stato di sicurezza, 

funzionalità e decoro. 

Si ritiene pertanto opportuno, conveniente e maggiormente aderente alle esigenze aziendali in termini 

di economicità e di maggior efficacia nella gestione dei lavori su citati, di accorpare in un unico 

progetto, della durata complessiva di anni tre. 

 

Occorre fare presente che in alcuni dei fabbricati interessati potrebbero essere presenti dei proprietari 

riscattisti che aderiranno alle spesa solamente per gli interventi relativi alle parti comuni, mentre per le 

parti residenziali sono interessate unicamente le unità immobiliari in locazione. 

 

N.B. L’Acer svolge per taluni fabbricati, la funzione di Amministratore di Condominio. 

In tali edifici, verranno svolte le attività manutentive all’interno delle u.i. in gestione ad ACER, mentre 

sulle parti comuni, la Ditta Appaltatrice potrà essere invitata a svolgere le attività manutentive sulle 

parti comuni/condominiali, proponendo gli stessi prezzi patti e condizioni, se accettate dall’assemblea 

condominiale/amministratore di condominio, fatturando direttamente a quest’ultimo, previa verifica 

conteggi da parte Ufficio Manutenzione. 

 

3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI. 
 

Il progetto comprende tutte quelle attività di manutenzione del patrimonio affidato in gestione ad 

ACER PIACENZA, la cui consistenza è descritta nell’allegato ”Elenco degli Immobili” al Capitolato 

mentre il contenuto delle prestazioni è illustrato, oltre che dal Capitolato anche dalle Prescrizioni 

Tecniche e da altri documenti che fanno parte del progetto. 

Tali attività saranno principalmente di progettazione ed esecuzione degli interventi, studiate con 

l’obiettivo di assicurare ai beni affidati in gestione elevati standard di qualità. 

Le attività principali sono suddivise tra: 

 

- Interventi manutentivi ordinari; 

- Interventi manutentivi straordinari; 

- Servizio di reperibilità e pronto intervento. 

 

N.B. Le attività soprariportate saranno compensate sulla base dell’elenco prezzi allegato al Contratto. 
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Gli interventi manutentivi si riferiscono a titolo esemplificativo e non esaustivo a: 

 

a) Manutenzione relativa alle parti comuni: 

- Strutture murarie, scale, atrii; 

- Pavimentazioni aree cortilizie in genere; 

- Bonifiche di parti in amianto (coperture, parapetti balconi, tubazioni, canne fumarie ecc); 

- coperture; 

- fognature e scarichi; 

- impianti di riscaldamento; 

- impianti fotovoltaici e pannelli solari; 

- impianti di illuminazione e suoneria parti comuni; 

- impianto centralizzato T.V.; 

- impianti e mezzi antincendio; 

- impianti di illuminazione di emergenza; 

- sbarre, dissuasori a scomparsa, cancelli automatici e non; 

- varie 

b) Manutenzione all’interno dell’unità immobiliare: 

- Impianti elettrici; 

- Impianti idrico-sanitari; 

- Impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda per impianti autonomi; 

- Pareti e soffitti: intonaci, tinte, vernici, parati; 

- Pavimenti e rivestimenti; 

- Serramenti ed infissi ecc.; 

 
- Interventi di manutenzione  ordinaria; 

Riguardano una serie di prestazioni che potranno consistere in: 

 

- lavori di riparazione di sottofondi; pavimenti; rivestimenti; scarichi; tubazioni idriche; scarichi 

ecc. ecc.. 

- attività accessorie e prestazioni di noli e manovalanza, compreso operazioni di pulizia ed 

eventuali opere di facchinaggio e trasporto; 

- lavori per il ripristino di danni dovuti a calamità naturali, incendi, atti vandalici non procurati 

dagli assegnatari degli alloggi; 

- lavori per il ripristino alloggi sfitti in discrete condizioni manutentive; 

 

- Interventi di manutenzione  straordinaria; 

 

Riguardano una serie di prestazioni che potranno consistere in: 

 

- - lavori di riqualificazione di edifici/ o parti di edifici su parti comuni o su alloggi compresi i relativi 

impianti; 

- - lavori per il ripristino alloggi sfitti in pessime condizioni manutentive; 

- lavori di adeguamento normativo degli edifici e dei relativi impianti; 

- lavori di bonifica di parti in amianto nelle parti comuni di fabbricati; 

- lavori di riqualificazione degli edifici e riqualificazione tecnologica degli impianti; 

- lavori di miglioramento funzionale degli edifici finalizzato al risparmio energetico; 

- attività accessorie e prestazioni di noli e manovalanza, compreso operazioni di pulizia ed eventuali 

opere di facchinaggio e trasporto; 



                                           ACER PIACENZA – Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Piacenza 

                                                       via XXIV Maggio 28  - 29121 Piacenza C.F./P.IVA 00112500335 

                                                                               tel. 0523.4591 – fax 0523.755020 

                                                           email: acerpiacenza@acerpiacenza.it/www.acerpiacenza.it 
 

 4

- apertura di portoncini di sicurezza di qualsiasi tipo e serratura (anche blindati) a qualsiasi piano, 

mediante, se necessario, utilizzo di piattaforma elevatrice, nei casi di sfratti esecutivi; 

- lavori per il ripristino di danni dovuti a calamità naturali, incendi, atti vandalici non procurati dagli 

assegnatari degli alloggi; 

- lavori per il ripristino alloggi sfitti ecc. 

 

-Servizio di pronto intervento; 

 

La finalità del servizio di pronto intervento è l'eliminazione immediata delle situazioni di pericolo 

(anche in caso di calamità naturali) o di anomalo funzionamento dei componenti edilizi o 

impiantistici che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità e/o forte disagio per 

l’Utenza. 

 

L’intervento dovrà essere eseguito urgentemente, sia nelle ore diurne che notturne (in 

reperibilità), relativamente a qualunque giorno dell'anno, provvedendo qualora necessario anche 

alle relative opere provvisionali, transennature e segnaletica di sicurezza e a comunicare a ACER 

PIACENZA quanto riscontrato. 

Il servizio di reperibilità e pronto intervento dovrà essere attivo ventiquattro ore su 

ventiquattro, per 365 giorni l’anno (festività comprese). 

 

4. CRONOPROGRAMMA. 
 

L’esecuzione dei lavori si prevede possa avere inizio a giugno 2018 e concludersi  maggio 2021. 

Nel Capitolato Speciale d’appalto, facente parte integrante del presente Progetto Esecutivo sono 

previste le tempistiche e le modalità realizzative degli interventi, in seguito alle quali verranno emessi 

e liquidati i pagamenti. 

 

5. FINANZIAMENTI E QUADRO TECNICO ECONOMICO 
 

Il progetto è finanziato come di seguito, per l’importo complessivo di spesa di € 5.500.000,00: 

 

- per lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento, riparazione attinenti alla gestione 

del Patrimonio residenziale per  € 1.301.963,33/anno: 

• Fondi di Bilancio di previsione ACER anni 2018 – 2019 – 2020 – 2021 

 

- per lavori di manutenzione straordinaria di lavori per € 531.370,00/anno: 

• Budget di Bilancio – “Eccedenze canoni  – anni 2018 – 2019 – 2020 – 2021. 
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Il Quadro Tecnico Economico complessivo di appalto risulta essere il seguente: 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

6. ELENCO DEGLI ELABORATI- 
 

Il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto è composto dai seguenti elaborati: 

 

Allegato Oggetto 

EL 1 Relazione generale e quadro economico 

EL 2 Capitolato Speciale d’Appalto 

EL 3.a Bando di gara 

EL 3.b Disciplinare di gara e fac-simili 

EL 4.a Schema di Accordo Quadro 

EL 4.b Schema di Contratto Applicativo 

EL 5 Piano Generale della Sicurezza 

EL 6 Elenco Prezzi Unitari – Specifiche tecniche 

EL 6.1 Elenco Prezzi Unitari – Opere compiute civili 

EL 6.2 Elenco Prezzi Unitari – Opere compiute impianti elettrici e meccanici 

EL 6.3 Elenco Prezzi Unitari – Piccola manutenzione civile 

EL 6.4 Elenco Prezzi Unitari – Piccola manutenzione impianti elettrici e meccanici 

 

A) LAVORI DA APPALTARE

A1) € 2.971.000,00

A2) € 1.155.000,00

A3) € 74.000,00

€ 4.200.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

B 1) € 785.400,00

B 2) € 169.092,00

B 3) € 1.425,00

B 4) € 126.000,00

B 5) € 218.083,00

€ 1.300.000,00

€ 5.500.000,00

Q. T. E.  PROGETTO APPALTO MANUTENZIONE - ESERCIZI  2018-2021

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

TOTALE “B”  

Importo lavori a base d’asta manut. ordinaria (soggetto a 

Importo lavori a base d’asta manut. straord.  (soggetto a 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):         

TOTALE “A”    

Per assolvimento I.V.A.            

Spese Tecniche, Consulenze, 

Fondo per accordi bonari 3%  (Art. 12 comma 1 DPR n. 554/2000)

Imprevisti e revisione prezzi   

Tassa ANAC (art. 1 comma 7 L. n. 266/2005)


