
PROGETTO ai sensi dell’art. 23, c. 14 e 15 D. Lgs 20/2016 

Per la fornitura di un sistema di calcolo ad alte prestazioni e relativi servizi di 

installazione, training, aggiornamento software e supporto specialistico, assistenza e 

manutenzione 

 

Premessa 

Il presente progetto riporta la descrizione sintetica della fornitura che si intende appaltare, 

nei suoi principali aspetti, rimandando il dettaglio dei medesimi, di conseguenza, ai 

documenti di gara, in particolare: il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, il 

disciplinare e il bando di gara. 

Il comma 14 dell’art. 23 del Codice degli appalti prevede che per gli appalti di forniture e 

servizi la progettazione sia articolata, di regola, in un unico livello e che sia predisposta dalle 

stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. 

Il comma 15 dell’art. 23 del Codice stabilisce che, per quanto attiene agli appalti di servizi, il 

progetto deve contenere: 

- La Relazione Tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, 

- Le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’art. 26 comma 

3 del D. Lgs 81/2008, 

- Il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso, 

- Il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi, 

- Il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l’indicazione 

dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e gli aspetti che possono essere 

oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione 

delle offerte in sede di gara,  

Con il presente, si intende dare piena applicazione alla suddetta disciplina progettando i servizi in esame ai 

sensi dell’art.23 del Codice degli appalti. 

 

Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito l’Appalto. 

Si rimanda alla Relazione Tecnico illustrativa allegata alla Documentazione di Gara. 

 

Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza. 

La redazione del DUVRI che si configura quale adempimento derivante dall’obbligo di cui all’art. 26 comma 3 

del D.Lgs 81/2008 del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra 

lo stesso e le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi è obbligatoria solo nei casi in cui esistano 

interferenze. 

Nell’appalto in esame in assenza di interferenze non è stato redatto il DUVRI. 



 

Oneri per la sicurezza afferenti all’impresa  

Trattasi dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 

10 del Codice e sono connessi con l’attività d’impresa.  

Sono stimati in € 700.  

 

Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi 

La stima del valore dell’appalto è stato valutato sulla base dei costi di mercato degli apparati previsti nella 

fornitura e delle informazioni derivanti da: 

- monte ore cumulato complessivo medio giornaliero dedicate dal personale impegnato nella prestazione 

dell’Aggiornamento software e supporto specialistico stimato in 200 ore, 

- collocazione media (nel CCNL del settore Metalmeccanico) delle unità di personale impiegate nei servizi 

dell’appalto 

- costo medio orario stimato per una unità di personale di tipologia “Impiegato” di VI° livello, sulla base del 

vigente CCNL di lavoro del settore Metalmeccanico, con riferimento al D.D. n. 37 del 2018. 

Relativamente alla voce di assistenza e manutenzione hardware si fa presente che per questa voce non è 

possibile identificare un costo della manodopera poiché è il mercato stesso che non consente di stimarla 

autonomamente rispetto alla fornitura.  

L’importo comprende anche il contributo di gara da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi 

dell’art. 1 comma 67 della legge 23/12/2005 n. 266 e della delibera ANAC n. 163 del 22.12.2015. Il suddetto 

contributo è di euro € 35. 

Conformemente a quanto indicato al punto inerente gli oneri per la sicurezza, il costo stimato a tal fine è pari 

a zero. 

 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

Si rimanda al capitolato allegato al decreto a contrarre. 

 

Schema di contratto 

Si rimanda allo schema di contratto allegato al decreto a contrarre. 


