
 

 
 

 

 
 

 
 
Oggetto: Procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’affidamento dei lavori di realizzazione di 9 + 9 alloggi E.R.P. temporanei, 
prefabbricati, montabili e smontabili, in legno, ubicati nel Comune di Firenze. 
Finanziamento: Legge Regione Toscana n. 25 del 29.06.2011 e Deliberazione G.R.T. n. 201 del 
19.03.12 
Stazione Appaltante CASA S.p.A.. CIG 4220514E51 

 

ALLEGATO B 
PROGETTO ESECUTIVO 

 
Il presente allegato riporta l’elenco dei contenuti richiesti per lA redazione del Progetto Esecutivo 

che l’Impresa Aggiudicataria dovrà redigere e presentare ai sensi di quanto previsto dal punto 
11.1) del Disciplinare di gara. 
 

1. Progetto esecutivo architettonico: 
a. Relazione tecnica generale – Dichiarazione Legge 13/89 – Attestazione di 

conformità legislativa 

b. Verifica L.13/89 – Verifica D.M. 236/89 – Verifica D.PG.R. n° 41R/2009  
c. Elaborati grafici contenenti: 

i. Planimetria generale 
ii. Piante dei vari livelli 
iii. Prospetti 
iv. Sezioni 

v. Tavola dei particolari e delle finiture 
vi. Abaco infissi 

d. Elaborato tecnico della copertura  (L.R.T. n. 1/2005 e D.P.G.R.T. n. 62/R del 2005) 
e. Relazione Tecnica Elaborato Tecnico della Copertura (L.R.T. n. 1/2005 e D.P.G.R.T. n. 

62/R del 2005) 
f. Relazione di verifica dei requisiti acustici passivi ai sensi del DPCM 5-12-1997 

 
2. Progetto esecutivo delle strutture: 

a. Relazione di calcolo strutturale contenente: 
i. Relazione illustrativa della tecnologia costruttiva adottata e dei criteri e 

modalità di calcolo che ne consentano un’agevole lettura e verificabilità 

ii. Normativa di riferimento 
iii. Descrizione del modello strutturale 
iv. Valutazione della sicurezza e delle prestazioni della struttura 
v. Fascicolo dei calcoli 

b. Relazione sui materiali  
c. Elaborati grafici contenenti: 

i. Disegni esecutivi delle strutture 
ii. Particolari costruttivi 

d. Piano di manutenzione delle strutture 
 

3. Progetto esecutivo degli impianti: 



 

 
 

a. Relazione specialistica contenente: 
i. Relazione illustrativa delle parti di ogni impianto e dei criteri e modalità di 

calcolo che ne consentano un’agevole lettura e verificabilità. 
ii. Normativa di riferimento 

iii. Relazioni di calcolo di tutte le sezioni di impianto 
iv. Relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 09.01.91 n. 10 attestante la 

rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo 
energetico degli edifici D. lgs 29 dicembre 2006, n. 311 - allegato e d.p.r. n. 
59/2009 

b. Specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari 

e apparecchiature. 
c. Elaborati grafici contenenti: 

i. Disegni esecutivi degli impianti 
ii. Particolari costruttivi 

 
4. Piano di montaggio e smontaggio. 

 
5. Piano di manutenzione contenente il manuale d’uso, il manuale di manutenzione e il 

programma di manutenzione dell’opera e delle sue parti. 
 

6. Cronoprogramma delle fasi di realizzazione. 
 

7. Ogni altro documento necessario a garantire la fattibilità dell’intervento. 
 
NOTE: 

1. Gli elaborati grafici dovranno essere prodotti nelle scale prescritte dal regolamento edilizio 
o da normative specifiche e comunque tali da permettere una corretta comprensione 

dell’elaborato. 
2. Gli elaborati del Progetto Esecutivo Strutture e Impianti dovranno essere firmati e timbrati da 

professionisti abilitati. 
3. A discrezione della Stazione Appaltante potranno essere richiesti ulteriori elaborati che si 

rendessero necessari per la realizzazione dell’intervento. 
 


