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Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di ingegneria di progettazione definitiva, 

progettazione esecutiva, redazione relazione geologica, indagini geologiche e geognostiche con prove 

di laboratorio, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione lavori, relativi alle opere di 

messa in sicurezza idraulica e riqualificazione ambientale fiume Raio-Aterno. 3° Lotto – 1° Stralcio – 

Abitato di L’Aquila. 

CUP: C15J19000230001 -  CIG : 8010330D6B 

 

ELENCO PRESTAZIONI PROFESSIONALI AFFIDATE 

 

Indagini e relazioni geologiche e geotecniche: 

- Indagini geologiche e geognostiche sui terreni ai sensi delle NTC 2018 e circolare esplicativa 

- Indagini strutturali sui manufatti ai sensi delle NTC 2018 e circolare esplicativa 

- Relazioni geotecniche 

- Relazioni geologiche 

- Eventuali altri studi specialistici richiesti dalle Autorità competenti in materia di rischio 

idrogeologico ed idraulico 

 

Progettazione definitiva opere idrauliche – D.02 

- QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

- QbII.04: Piano particellare d’esproprio 

- QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro Economico 

- QbII.07: Rilievi planoaltimetrici 

- QbII.10: Relazione idrologica 

- QbII.11: Relazione idraulica 

- QbII.17: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

- QbII.19: Relazione paesaggistica 

- QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 

- QbII.24: Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA – VAS – AIA) 

 

Progettazione esecutiva opere idrauliche – D.02 

- QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 

- QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro Economico, Elenco prezzi ed eventuali analisi, 

Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera 
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- QbIII.05: Piano di manutenzione dell’opera 

- QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

- QbIII.07: Piano di sicurezza e coordinamento 

 

Progettazione definitiva opere edili – S.04 

- QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

- QbII.02: Rilievi dei manufatti 

- QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro Economico 

- QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture 

- QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 

 

Progettazione esecutiva opere edili – S.04 

- QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 

- QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi 

- QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro Economico, Elenco prezzi ed eventuali analisi, 

Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera 

- QbIII.05: Piano di manutenzione dell’opera 

- QbIII.07: Piano di sicurezza e coordinamento 

 

 

Il RUP 

Arch. Gilberto Di Giorgio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


