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1. PREMESSA. 

L’ERSU di Cagliari, tenuto conto delle numerose richieste di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di 

messa in sicurezza del proprio patrimonio immobiliare, e di pronto intervento per ripristinare le condizioni di 

sicurezza ed igienico-sanitarie, intende stipulare, ai sensi dell’art.54 del D.lgs. 50/2016 degli Accordi Quadro per la 

realizzazione di tutti i lavori che si renderanno necessari in un periodo di tempo della durata di trentasei mesi, a 

decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo quadro. 

L’Accordo quadro è uno strumento preparatorio all'affidamento di uno o più appalti, concluso tra le parti sotto 

forma di accordo, mediante il quale si definiscono le clausole fondamentali relative agli appalti da aggiudicare 

successivamente durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità 

previste. 

A tal fine, indice una procedura aperta informatizzata ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, da effettuarsi sul 

portale www.sardegnacat.it nei modi, nei termini ed alle condizioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella 

documentazione di gara. 

2. OGGETTO 

Il patrimonio immobiliare dell’Ente è principalmente destinato a Case dello studente, foresteria, mense, cucine ed 

uffici.  

Non risulta possibile l‘elaborazione a priori dei progetti esecutivi, pertanto all’atto dell’ordinativo sarà cura dell’ERSU 

fornire all’Appaltatore le informazioni tecniche progettuali ritenute utili e necessarie al fine della definizione 

dell’intervento ordinato e della sua buona riuscita. 

In questa sede si precisa altresì che gli interventi di manutenzione oggetto del presente A.Q. riguardano i lavori e le 

attività non previste con il contratto di "Global Service/Multiservice” di manutenzione degli impianti tecnologici 

presenti all’interno dei fabbricati di proprietà o in uso dell’ERSU. 

Al fine di consentire la partecipazione alle piccole e medie imprese e garantire la contemporanea esecuzione dei 

lavori, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016, si prevede l’articolazione dell’Accordo quadro in tre lotti distinti e 

indipendenti, dotati di singola autonomia funzionale: 

LOTTO 1: INTERVENTI SULLE STRUTTURE EDILI E IMPIANTI IDRICO SANITARI 

LOTTO 2: INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO 

LOTTO 3: INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI, TELEFONICI E TRASMISSIONE DATI 

3. DESCRIZIONE E DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE RICOMPRESI 

NELL’ACCORDO QUADRO 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano di seguito le principali tipologie di intervento di manutenzione 

che rientrano nell'Accordo Quadro. 

3.1 LOTTO 1 - INTERVENTI SULLE STRUTTURE EDILI E IMPIANTI IDRICO SANITARI  

Opere edili in genere, opere di assistenza murarie ad idraulici ed elettricisti, etc, come di seguito elencate, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

− Interventi di riqualificazione di ambiti, locali, parti di edificio all’interno o all’esterno degli stessi; 

− demolizioni di parti strutturali portanti e non, di qualsiasi spessore e materiale; 

− apertura di varchi/taglio di murature a sezione obbligata; 

− costruzioni di pareti (in laterizio, cartongesso o altro materiale); 

− manutenzioni e rifacimenti di impermeabilizzazione di copertura degli edifici, piane o inclinate; 

− realizzazione di scavi in genere per passaggio di cavi, condotte e pozzetti; 

− ripristini e rifacimento di parti di intonaco (normali, speciali o deumidificanti); 

− realizzazione, ripristino o sostituzione di controsoffitti; 

− tinteggiature e verniciature di murature interne ed esterne, infissi e altri elementi strutturali interni od esterni 

alle strutture (l’eventuale onere di ponteggi e ponti mobili è ricompresa nel prezzo); 

− preparazioni dei fondi di pareti orizzontali o verticali, rasature e intonacature; 

− lavori di tinteggiatura, stuccatura e scartavetratura su opere in legno e ferro; 

− realizzazione e ripristino di pavimentazioni, rivestimenti, servizi igienici, soglie, pedate, alzate, battiscopa, 

zoccolatura e similari; 



− realizzazione, rimozione conservativa e non, ripristino superfici di controsoffitti in genere; 

− montaggio e smontaggio di cassonetti, rulli, coprirulli, persiane, telai, controtelai e infissi; 

− interventi di sigillatura per la protezione degli attraversamenti impiantistici di murature ai fin antincendio; 

− posa e ripristino in opera di pavimentazione per esterni, realizzate con qualsiasi materiale; 

− realizzazione e ripristino pavimentazioni in materiale bituminoso; 

− interventi di ripristino su strutture in cemento armato; 

− trasporto del materiale di risulta e conferimento a discarica autorizzata dei diversi materiali; 

− fornitura e installazione di porte tagliafuoco; 

− fornitura e installazione di serramenti interni od esterni, di finestra o portafinestra, portoncini caposcala, porte 

interne, di qualsiasi materiale e/o dimensione; 

− fornitura di vetrate interne in alluminio anche con parti apribili; 

− fornitura e montaggio segnaletica di sicurezza. 

3.2 LOTTO 2 – INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI, TELEFONICI E TRASMISSIONE DATI 

Interventi di manutenzione, modifica, implementazione riqualificazione di impianti elettrici ed affini di qualsiasi tipo, 

impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, automatismi, etc, come di seguito elencati, riguardanti a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: 

− tutti gli apparati delle cabine elettriche di trasformazione; 

− gruppi elettrogeni e di gruppi di continuità; 

− reti di distribuzione in M.T. e B.T. primaria e secondaria, compresa la sostituzione di frutti e corpi illuminanti; 

− quadri elettrici primari e secondari, sia di illuminazione che di F.M.; 

− Sostituzione di corpi illuminanti, interni ed esterni ai fabbricati, anche armature stradali; 

− gruppi di rifasamento; 

− impianti di messa a terra; 

− impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; 

− Esecuzione di verifiche ai sensi delle norme CEI di locali generici; 

− Esecuzione di verifiche ai sensi delle norme CEI per locali speciali. 

− Manutenzione, modifica, riqualificazione di impianti come di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: 

o impianti di diffusione sonora: rete di regolazione e supervisione, linee di trasmissione e alimentazione, 

apparecchiatura e dispositivo di rilevazione; 

o impianti di rilevamento gas, fumi, incendi: linee di trasmissione e alimentazione apparecchiatura e 

dispositivo di rilevazione (linee di trasmissione, fino ad arrivare a comprendere il dispositivo di 

interconnessione fra macchina e rete). 

3.3 LOTTO 3 - INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO, IMPIANTI IDRICI 

ANTINCENDIO 

Interventi di manutenzione, implementazione, modifica, riqualificazione di impianti di riscaldamento, di 

climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di 

evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali come di 

seguito elencati, riguardanti a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

− centrali termiche di produzione del vapore, dell'acqua calda per il riscaldamento, dell'acqua calda sanitaria 

(cogeneratori, caldaie, bruciatori, pompe, valvole, regolazioni, serbatoi di accumulo, etc.) apparecchiature 

centralizzate per il trattamento dell'acqua (addolcimento, demineralizzazione e additivazione) a servizio degli 

impianti termofrigoriferi e idrosanitari; 

− serbatoi di stoccaggio dei combustibili liquidi; 

− centrali e/o gruppi frigoriferi (compressori, torri evaporative o di raffreddamento); 

− sottocentrali termiche e frigorifere di smistamento dei fluidi; 

− sottocentrali di produzione e di smistamento dell'acqua calda sanitaria; 

− sottocentrali di riduzione e smistamento del vapore; 

− reti di distribuzione principali e secondarie dei fluidi (vapore, acqua calda per riscaldamento, acqua fredda per 

raffreddamento) comprese le valvole di intercettazione poste immediatamente a monte degli apparecchi 

utilizzatori; 



− apparecchiature terminali di climatizzazione (invernale o estiva) e di ventilazione degli ambienti (radiatori, 

ventilconvettori, termoventilanti, U.T.A., aerotermi, estrattori d'aria, ecc.); canali di distribuzione dell'aria a 

corredo delle U.T.A., unità autonome di raffrescamento a finestra, unità autonome di raffrescamento ad 

espansione diretta tipo split-system, impianti di smaltimento del calore di processo a servizio di centri di 

elaborazione dati; 

− apparecchi utilizzatori; 

− manutenzione, modifica, riqualificazione di impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, 

comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali come di 

seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

− impianti di produzione e distribuzione di aria compressa; 

− compressori ed essiccatori; 

− serbatoi; 

− reti di distribuzione, fino alla valvola d'intercettazione posta immediatamente a monte delle apparecchiature 

utilizzatrici; 

− impianti di distribuzione gas medicali e di laboratorio 

− centrali per gas compressi in bombole o serbatoi; 

− reti di distribuzione primaria e secondaria, fino a comprendere la presa di alimentazione delle apparecchiature 

utilizzatrici; 

− impianti elettrici "a bordo macchina" di tutte le apparecchiature elencate al presente paragrafo. 

Manutenzione, modifica, riqualificazione di impianti di protezione antincendi come di seguito elencati, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

− impianti mobili di estinzione di incendi (estintori); 

− impianti fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme di incendio; 

− impianti fissi di spegnimento automatici a gas; 

− impianti di evacuazione fumo e calore; 

− impianti di diffusione sonora per l'emergenza; 

− impianti di pompaggio per l'alimentazione della rete idrica antincendio; 

− impianti fissi di estinzione incendi a naspi e/o idranti; 

− impianti automatici di estinzione e relativa centrale di pressurizzazione, impianti automatici di estinzione ad 

acqua (sprinkler) e relativa centrale di pressurizzazione. 

4. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 

Ogni Accordo Quadro avrà la durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, oppure entro 

tale data, sino al raggiungimento dell’importo contrattuale. 

Dalla data di scadenza dell’Accordo Quadro non potranno essere affidati ulteriori lavori di manutenzione ma 

potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente assegnati. Detta proroga non darà diritto 

all’Appaltatore a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendo tutto ciò compreso e compensato 

nei prezzi stabiliti nell’”Elenco prezzi”.  

5. VALORE DELL’APPALTO 

L’importo totale dei lavori affidabili in base agli Accordi Quadro dei tre Lotti, nel periodo di validità degli stessi 

ammonta ad € 1.800.000,00+iva: 

• Lotto 1: Importo massimo di € 640.000,00+iva, di cui € 40.000,00+iva per gli oneri della sicurezza non soggetta a 

ribasso d’asta; 

• Lotto 2: Importo massimo di € 580.000,00+iva, di cui € 30.00,00+iva per gli oneri della sicurezza non soggetta a 

ribasso d’asta; 

• Lotto 3: Importo massimo di € 580.000,00+iva, di cui € 30.000,00+iva per gli oneri della sicurezza non soggetta a 

ribasso d’asta. 

I costi della manodopera, compresi nell’importo dei lavori, sono stimati per singolo Lotto: 

• Lotto 1 € 350.000,00+iva; 

• Lotto 2 e 3 € 200.000,00+iva. 



I lotti sono stati individuati in base alle categorie di lavoro, di cui all’art. 61 del DPR 207 (Allegato A) e dell’art. 2 del 

d.m. n. 248 del 2016; è previsto un importo massimo stipulabile per ciascun appalto specifico: 

 

Lotti Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 

Descrizione 
Interventi sulle strutture edili 

e impianti idrico sanitari 

Interventi sugli impianti 

elettrici, speciali, telefonici e 

trasmissione dati e 

disponibilità prevenzione 

incendi 

Interventi sugli impianti di 

climatizzazione e 

riscaldamento e disponibilità 

prevenzione incendi 

Importo massimo AQ € 640.000,00+iva € 580.000,00+iva € 580.000,00+iva 

Importo massimo 

singolo contratto 

applicativo 

€ 100.000,00+iva € 250.000,00+iva € 250.000,00+iva 

Qualificazione richiesta 
Art. 90 del 207/2010 

(inquadrabili nella OG1) 
OS30 classifica I OS28 classifica I 

 

I contratti applicativi saranno stipulati a misura, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice. 

L’importo finale di affidamento di ogni singolo contratto applicativo sarà stabilito detraendo il ribasso unico da tale 

importo, decurtato degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, che saranno computati per ogni singolo 

contratto applicativo. 

L’elenco prezzi a base di gara è il Prezzario Lavori Pubblici della Regione Sardegna, aggiornato ai sensi dell’art. 22 

della L.R. 13/03/2018 n. 8, consultabile al seguente indirizzo: http://www.regione.sardegna.it/prezzario/. 

I prezzi unitari dedotti in contratto sono quelli desunti dal ribasso unico percentuale offerto sul suddetto elenco 

prezzi posto a base di gara, che costituisce l’elenco dei “prezzi unitari” da applicare ai singoli contratti applicativi. 

L’importo del singolo contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente 

eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.lgs. 18/04/2016, n.50 e le condizioni previste dal presente 

Capitolato. 

6. PIANO DI SICUREZZA 

Essendo i lavori non predeterminati e quindi al momento non prevedibili, è stato redatto il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) in versione “standard” recante una valutazione ricognitiva dei rischi 

relativi alle varie tipologie delle prestazioni richieste. 

L’ERSU, laddove ne ravvisasse la necessità, in relazione ad uno specifico appalto di lavoro le cui opere risultino 

inquadrabili nell'ambito di applicazione del titolo IV del D.lgs. 81/08 (cantieri), nominerà un Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di Progettazione per la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di un 

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, a norma degli artt.90, 91 e 92 del D.lgs. 81/08. 

 



7. QUADRO ECONOMICO  

L’ammontare complessivo stimato dell’Accordo Quadro è riportato di seguito: 

 

Codice  
Descrizione  Parziale Importo  % Parziali  % Totali  

A1 Lotto 1 - Lavori OG1 € 600.000,00       

A2 Lotto 2 - Lavori OS30 € 550.000,00       

A3 Lotto 3 - Lavori OS28 € 550.000,00       

  Totale Lavori   € 1.700.000,00  94,44% 75,22% 

A4 Oneri Sicurezza Lotto 1 (non soggetti a ribasso d'asta) € 40.000,00       

A5 Oneri Sicurezza Lotto 2 (non soggetti a ribasso d'asta) € 30.000,00       

A6 Oneri Sicurezza Lotto 3 (non soggetti a ribasso d'asta) € 30.000,00       

  Totale Sicurezza   € 100.000,00  5,56% 4,42% 

            

A Totale Lavori Somme (A)    € 1.800.000,00  100,00%   

    

  

      

B1 IVA 22% sull'importo lavori e Sicurezza € 396.000,00  86,09% 17,52% 

B2 Accantonamento di cui all'art.113 d.lgs. 50/2016 € 36.000,00  7,83% 1,59% 

B3 Somme per polizze rischi professionali Tecnico 

Progettista dipendente - art. 24 c.4 d.lgs. 50/2016 

€ 4.000,00  0,87% 0,18% 

B4 Somme per contributo Anac, spese per prove su 

materiali e pubblicità 

€ 19.000,00  4,13% 0,84% 

B5 Imprevisti e arrotondamenti € 5.000,00  1,09% 0,22% 

    
   

B Totale Somme a disposizione (B) € 460.000,00 100,00% 
 

TOT TOTALE APPALTO  € 2.260.000,00  

2.074.828,

80 €  

100,00% 

 

 

F.TO Il Direttore 

Servizio patrimonio, lavori 

e sicurezza dei luoghi di lavoro 

Ing. Massimo Masia 

 


