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TRASMISSIONE ODL 46-2020 PER OPERE PROPEDEUTICHE ALLA
REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA PER IL TRASFERIMENTO
DI AMBULATORI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 (EX-ART.2, D.L.
34/20) PRESSO L'OSPEDALE DI BAZZANO. COVID 19 – PA 5/17 ACCORDO
QUADRO LAVORI CIG. Z552FA81E2
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0126128NUMERO:

Protocollo generaleREGISTRO:
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Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

  Lucia Micalizzi
UO Gare e Contratti (SSD) 

Claudia Reggiani 

Firmato digitalmente da:

Si trasmette in allegato l' Odl 46-2020 firmato digitalmente, per opere propedeutiche alla realizzazione della
struttura prefabbricata per il trasferimento di ambulatori a seguito dell’emergenza Covid -19 presso
l’Ospedale di Bazzano, propedeutico alla riorganizzazione della rete ospedaliera Covid-19.
 
Si segnala che la consegna dei lavori avverrà nelle more della presentazione alla stazione appaltante  della
polizza assicurativa di cui all’art. 30 del Capitolato speciale di appalto, e nell’attesa di un suo sollecito invio.
 
A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si porgono cordiali saluti.
 
 

TRASMISSIONE ODL 46-2020 PER OPERE PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE
DI STRUTTURA PREFABBRICATA PER IL TRASFERIMENTO DI AMBULATORI A
SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 (EX-ART.2, D.L. 34/20) PRESSO L'OSPEDALE
DI BAZZANO. COVID 19 – PA 5/17 ACCORDO QUADRO LAVORI CIG. Z552FA81E2

OGGETTO:
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 OPEROSA spa

operosa@pec.operosa.it 
 legale@pec.operosa.it

e.p.c 
Egr. Ing 

 Emiliani Franco
franco.emiliani@ausl.bologna.it 

e.p.c 
Egr. Ing 

 - UO ManutenzioniAlberto Manganelli
Immobili e Progettazione e Sviluppo
Impianti Meccanici (SC) 

Dipartimento Tecnico-Patrimoniale 



ACCORDO QUADRO PER LAVORI DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, 
ALL’AZIENDA USL DI BOLOGNA

CIG: 69926927FB

IMPRESA : L’OPEROSA SPA (Già L’OPEROSA IMPIANTI SRL) 

CONVENZIONE : n. 2398 di Repertorio del 3/11/2017

DITTA ESECUTRICE : L’OPEROSA SPA (Già L’OPEROSA IMPIANTI SRL)

ORDINE DI LAVORO N° 46 anno 2020

Rif. della richiesta preventiva: N°_49___ anno 2020

CIG 
derivato

Z552FA81E2 CUP E35F18000210001

RUP: Claudia Reggiani 
DL: Franco Emiliani

DATI CONTRATTO ATTUATIVO

Tipologia  Realizzazione opere  Progettazione esecutiva e realizzazione opere

AREA: SUD Struttura OSPEDALE BAZZANO Piano T 

Descrizione  lavoro:  OPERE  PROPEDEUTICHE  ALLA  REALIZZAZIONE  DI  STRUTTURA 
PREFABBRICATA PER IL TRASFERIMENTO DI AMBULATORI A SEGUITO DELL'EMERGENZA 
COVID-19 (EX-ART.2, D.L. 34/20) PRESSO OSPEDALE DI BAZZANO

Conto economico dell’intervento ed imputazione della spesa :  

Il contratto è stipulato a  Corpo  Corpo e Misura  Misura

IMPORTI CONTRATTO ATTUATIVO

Lavori:

Opere edili: € 14.552,79

Opere imp. elettrici: €   2.294,71

Opere imp. meccanici: €   8.757,24

    €  25.604,74

Oneri sicurezza €    3.617,32

TOTALE NETTO     €   29.222,06 + IVA

Progettazione definitiva       + oneri professionali + IVA

Progettazione esecutiva       + oneri professionali + IVA

TOTALE      

IVA APPLICABILE: 22%
Gli importi sono al netto del ribasso offerto d’asta del 30,89%, per gli articoli da EPU e del 6.05% per i nuovi 
prezzi.



ALLEGATI

Tabella A - Categorie dei Lavori

Tabella B - Gruppi di lavorazioni omogenee -categorie contabili (solo per importi >100.000€)

Verbale di Sopralluogo

Sicurezza Integrazioni al DUVRI   PSC

Progetto  Definitivo     Esecutivo

Nb:  RELATIVAMENTE  AGLI  ELABORATI  DI  PROGETTO  ESECUTIVO  E  DI  PSC  SI  FA 
RIFERIMENTO A QUANTO GIA’ INVIATO IN OCCASIONE DELLA RICHIESTA PREVENTIVA

Estremi Approvazione progetto – validazione:  prot. 125558/2020 del 09/12/2020

Piano dei Controlli (art. 37 comma 11 del Capitolato Speciale)

Si richiama l'art. 6 del Capitolato Speciale.

PRESTAZIONI RICHIESTE

  PROGETTO ESECUTIVO

Relazione tecnico-illustrativa
Relazioni tecnico-specialistiche
Elaborati grafici
Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
Computo metrico estimativo
Elenco prezzi unitari per nuovi prezzi eventualmente necessari con relative analisi
Cronoprogramma
Quadro economico

Termine per la presentazione del progetto esecutivo      

Progettisti incaricati: opere edili      

impianti elettrici      

impianti meccanici      

Progetto redatto da staff tecnico dell'Impresa

  PIANO DI SICUREZZA

  e di Coordinamento   Sostitutivo

    Relazione  
    Stima degli oneri  
    Cronoprogramma  
    Planimetria di cantiere  
    Fascicolo dell'opera  

Termine per la presentazione del Piano di sicurezza          

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione         

ESECUZIONE LAVORI

Programma esecutivo dei lavori (art. 18 del Capitolato Speciale)
Documentazione per approvazione dei materiali (art. 72 e 73 del Capitolato Speciale)



Disegni e schemi descrittivi dell’intervento (solo per opere senza obbligo di progetto)

TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI
I  tempi  secondo  quanto  riportato  nell’art,.  12  delle  “Condizioni  Generali”  sono  di  norma  determinati  con  la 

seguente formula:

TL = 0,09 x P0,5 + P x 10-5

dove:
TL: Tempo per la realizzazione delle opere, espresso in giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del  

Verbale di Consegna
P: importo delle opere come da Ordine di Lavoro, al lordo del ribasso offerto in gara.

Tuttavia,  date  le  peculiarità  del  lavoro,  visto  il  cronoprogramma allegato  al  PSC e  tenuto  conto  dei  tempi  
necessari per l’ordine dei materiali, si stabilisce che la durata dei lavori sarà di: vedi dettaglio di seguito

La data di inizio lavori : 9/12/2020 inizio dei lavori con operazioni di accantieramento.;

Data fine lavori : La durata complessiva dei lavori è di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data 
di inizio dei lavori.

DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI

Oltre a quanto dovuto per tutti gli interventi a termini del Capitolato Speciale l'Impresa dovrà fornire

Dossier  Antincendio redatto da tecnico abilitato ai  sensi della  L.  818/84 (art.  1 comma 5, 
lettera a del Capitolato Speciale)
Documenti  ed  elaborati  relativi  alle  opere  di  sicurezza  antincendio  previsti  agli  
art. 60 e 76 del Capitolato Speciale (art. 1 comma 5 lettera b del Capitolato Speciale)
Aggiornamento dei file CAD (art. 1 comma 5 lettera c del Capitolato Speciale)

Accatastamento  degli  interventi  edili  realizzati  (art.  1  comma  5  lettera  d  del  Capitolato 
Speciale)

Termine consegna:  entro 30 giorni dalla fine lavori

 secondo programma art. 76 comma 2 Capitolato Speciale

QUALITÀ

L'appaltatore deve consegnare, entro 30 giorni dal presente Ordine di Lavoro:

Piano di qualità di costruzione e installazione (art. 37 del Capitolato Speciale)

Procedura Elaborati “come costruito” e certificazioni (art. 76 comma 2 del Capitolato Speciale)

PAGAMENTI

Come da art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto, le rate di acconto sono dovute, con le limitazioni di 
cui al comma 7 del medesimo articolo, ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi 
degli articoli 26, 27, 28 e 29, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per 
la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto 
precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 100.000,00. 
Nel caso di Ordini di lavoro di importo inferiore ad euro 100.000,00 non saranno corrisposte rate di  
acconto.

SICUREZZA

L'appaltatore deve consegnare, prima dell'inizio dei lavori:

Piano operativo di sicurezza dell'impresa affidataria e dei subappaltatori.

Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento

ovvero, se i lavori in oggetto non rientrano nella disciplina di cui all’art.90 del D.Lgs 81/2008

Piano di sicurezza sostitutivo ai sensi dell'art. 131 del codice dei contratti



Firma  per  accettazione  dell’integrazione  al  DUVRI  per  l’intervento  specifico  fornito  dal 
Committente.

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE 

L'appaltatore  ha  stipulato  un'assicurazione  per  danni  di  cui  all'art.  32  del  Capitolato  speciale, 
nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare 
esecuzione,  con  polizza  numero  ___________ in  data  _______________ rilasciata  dalla 
società/dall'istituto  Elba Assicurazioni spa agenzia/filiale di  Galgano SPA - Milano con i seguenti 
massimali:

a) CAR somma assicurata pari a € ……………   suddivisa in:
partita 1) opere oggetto del contratto € …………..
partita 2) opere preesistenti€ …………
partita 3) demolizioni e sgomberi€ ……………

b) RCT somma assicurata pari a € 

(in caso di appalto di progettazione ed esecuzione)
Il progettista titolare della progettazione esecutiva incaricato dall’appaltatore ovvero l’appaltatore, se la 
progettazione è effettuata dallo staff tecnico dell'Impresa, deve munirsi, a far data dall’approvazione 
del progetto esecutivo, della polizza di cui all'art. 33 del Capitolato speciale per un massimale non 
inferiore ad € 
La garanzia della progettazione è necessaria per la validazione del progetto.

PENALI

In caso di ritardo nella presentazione del progetto esecutivo verrà applicata una penale pari all'uno 
per mille dell'importo dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
(art. 11 Capitolato Speciale).

In caso di ritardo nella presentazione del piano di sicurezza verrà applicata una penale pari all'uno 
per mille dell'importo dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
(art. 11 Capitolato Speciale).

In  caso  di  ritardo  nell'esecuzione  dei  lavori  verrà  applicata  una  penale  pari  all'uno  per  mille 
dell'importo dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
(art. 17 Capitolato Speciale).

In  caso  di  ritardo  nella  consegna  degli  elaborati  "come  costruito"  e  delle  certificazioni  verrà 
applicata  una  penale  pari  all'uno  per  mille  dell'importo  dei  lavori  per  ogni  giorno  naturale 
consecutivo di ritardo
(art. 76 Capitolato Speciale).



DICHIARAZIONI

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente Ordine di Lavoro, dà atto espressamente:
- di  avere  esaminato  gli  elaborati  di  progetto,  e  di  trovarli  esaustivi  e  completi  in  grado  di 

descrivere compiutamente le opere da realizzare;
- di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali,  di essersi recato sul luogo di esecuzione dei 

lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e ambientali, della viabilità di accesso, 
delle possibilità logistiche di accesso, di quelle igienico sanitarie, della posizione delle pubbliche 
discariche e relativi oneri, di avere verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di 
esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 
ed eccettuata, suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori, sulla 
determinazione  del  preventivo  e  di  avere  giudicato  i  lavori  stessi  realizzabili,  gli  elaborati 
progettuali adeguati e il preventivo presentato remunerativo;

- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione 
dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria 
dei lavori;

- di  avere  preso  esatta  cognizione  della  natura  dell’intervento  e  delle  condizioni  generali  e 
particolari, che possono influire sulla sua esecuzione.

La Stazione appaltante ha acquisito il Documento unico di regolarità contributiva dell’appaltatore, n 
22978562 del 14/10/2020.

NOTE

Si allega quadro dell’importo dei lavori suddiviso per aree e categoria di opere.

L'APPALTATORE

     

AZIENDA USL DI BOLOGNA

(Ing. Franco Emiliani)


