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ALLEGATO A 
 

 

COMUNE DI FORMIA 

 

Piazza Municipio – 04023 FORMIA  – Tel. +39 0771 778303 Fax: +39 0771 778303 
http://www.comune.formia.lt.it  e-mail: sdellanotte@comune.formia.lt.it 

 
Servizi di ingegneria ed architettura – Progettazione preliminare generale, definitiva stralcio, coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura, assistenza, integrazione indagini geologiche e geotecniche, 
contabilità, direzione lavori ed espropriazioni relativi all’intervento  di “R EALIZZAZIONE NODO DI SCAMBIO E 

COLLEGAMENTO SS 7/BIS – VIA SOLARO – STAZIONE FF. SS.DI FORMIA ”. 
 

 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL’INCARICO E DEI CORRISPETTIVI 
A BASE DI GARA  

 
 
a.1) progetto preliminare generale, costituito da: prezzo base asta prezzo di contratto 
 progetto preliminare, costituito da: 

relazione illustrativa; 
relazione tecnica; 
planimetria generale e schemi grafici; 
prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 
computo metrico estimativo per il calcolo sommario della spesa; 

 
 
 
€  24.933,00 

 
 
 
€ 

a.2) progetto definitivo stralcio, costituito da:   
 relazione descrittiva; 

relazioni tecniche specialistiche, ivi comprese quelle necessarie 
all'acquisizione dei parerei degli organi autorizzativi e di controllo 
esterni  (Comune, Regione, A:S.S., V.V.F., Soprintendenza etc.) e 
necessari per il procedimento ax art. 19 DPR 327/01; 
rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico; 
studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative 
ovvero studio di fattibilità ambientale, SIP; 
elaborati grafici; 
calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; 
disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
computo metrico estimativo; quadro economico. 

 il progetto definitivo, sarà inoltre comprensivo di: 
 relazione di indagine geotecnica 
 relazione di indagine sismica 
 relazione di indagine idrologica 
 relazione di indagine archeologica 
 relazione di indagine idraulica 
 Studio di inserimento urbanistico 
 Schema di contratto e capitolato speciale di appalto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€ 143.923,00 

 

 Capitolato prestazionale (lettera c), comma2, art. 53 D.Lgs 163/06)   
 TOTALE PROGETTAZIONE €   168.856,00 € 
b) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, compresa redazione piani di sicurezza e fascicolo 
dell’opera 

 
€   100.205,00 

 
€ 

c) direzione lavori, compreso aggiornamento elaborati di progetto, 
aggiornamento manuali d’uso e manutenzione, assistenza al 
collaudo,: 

 
€    82.142,00 

 
€ 

d) prestazioni accessorie: rilievi €   12.500,00 € 
e) prestazioni accessorie: frazionamenti €     3.875,00 € 
 prestazioni accessorie: integrazione indagini geologiche € 20.000,00 € 
 TOTALE GENERALE €   387.578,00 € 

 


