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Art. 1 Premessa 

1. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è proprietario all’interno del complesso immobi-

liare denominato “Il Girasole”, sito nel comune di Lacchiarella (MI), di nove padiglioni di su-

perficie variabile destinati al commercio all’ingrosso, per complessivi mq 75.000,00 circa, 

per i quali sussiste la necessità di procedere a bonifica delle coperture in cemento amianto 

in base al Piano Regionale Amianto Lombardia (P.R.A.L.).  

2. L’Istituto ha così espresso la volontà di dare corso alla bonifica delle coperture in cemento 

amianto dei nove padiglioni di proprietà avviando il procedimento di scelta del contraente al 

quale affidare la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori sulla base del progetto 

definitivo elaborato dal Coordinamento Generale Tecnico Edilizio dell’Istituto, secondo quan-

to previsto dall’art. 53 comma 2 lettera b) del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, 

forniture. 

3. Il presente “Capitolato speciale d’appalto - Parte 2^”, è costituito dai seguenti elaborati: 

A) La descrizione delle lavorazioni e delle prescrizioni tecniche  

B) Il progetto definitivo articolato nei seguenti elaborati: 

• PD 0 - Relazione generale 

• PD 1 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

• PD 2 - Tabelle categorie omogenee 

• PD 3 - Computo metrico estimativo 

• PD 4 - Elenco prezzi unitari 

• PD 5 - Quadro economico con indicazione dei costi della sicurezza 

• PD 6 - Elaborati grafici consistenti in:  

• N. 1 una tavola d’insieme riepilogativa dei principali dati metrici; esplicitati 

in dettaglio negli elaborati progettuali originari di ciascun padiglione rinve-

nuti presso il Comune di Lacchiarella;  

• N. 27 files relativi agli elaborati progettuali originari di ciascun padiglione 

rinvenuti presso il Comune di Lacchiarella; in particolare per ciascuno dei 

nove capannoni sono stati allegati una planimetria generale, un prospetto 

ed una sezione del fabbricato. 

C) Il progetto definitivo è inoltre corredato del Piano di sicurezza e coordinamento sulla base 

del quale sono stati determinati i costi della sicurezza nel rispetto dell’allegato XV del 

decreto legislativo n. 81/2008. 


		2015-07-06T14:08:47+0000
	Pezzi Pier Luigi


		2016-03-03T09:18:09+0100
	Ing. Nicola Borraccia




