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ALLEGATO 2 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

FSC 2014-2020 - PATTO PER LA PUGLIA – PROGETTI ASI 

___ 

 

OGGETTO: Progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori ed assistenza al 

collaudo relativa ai Progetti SIRAI assegnati dalla Regione Puglia al Consorzio 

ASI Brindisi, nell’ambito del FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia. “Realizzazione 

del tronco di adduzione idrica, primo anello di distribuzione e parte della 

viabilità di PRT a servizio dell’agglomerato industriale di Fasano Sud.”  

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto prevede di rendere fruibile l’intera Area Industriale di Fasano Sud che oggi si 

presenta senza acqua industriale e priva di gran parte delle strade. Pertanto si prevede di 

realizzare il tronco di adduzione dell’acqua per soddisfare l’esigenza degli utenti e 

contestualmente utilizzare anche la pubblica fognatura già realizzata ma mai andata in 

funzione perché priva dell’impianto adduzione idrico. Inoltre si propone di realizzare le strade 

consortili tali da permettere nuovi insediamenti la cui richiesta è in forte crescita.  

Il progetto si articola in cinque attività principali: 

• La realizzazione del tronco di adduzione idrica con il primo anello di distribuzione per 

permettere a tutti gli insediamenti di avere l’allaccio dell’acqua. 

• La realizzazione di parte della viabilità interna e del nuovo accesso dalla strada di Lamacupa 

in modo da permettere un maggiore fruibilità dell’area industriale e la creazione di nuovi 

insediamenti produttivi. 

• Realizzazione di nuovo tappetino di usura della viabilità esistente che si presenta in più 

punti rovinata. 

• Ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione con la sostituzione delle plafoniere 

esistenti a LED. 

• Realizzazione ed ampliamento dell’impianto di videosorveglianza. 

La rete di approvvigionamento della rete idrica prevede la realizzazione di una condotta 

idrica collegata alla rete AQP di Pezze di Greco mediante derivazione da realizzarsi in ghisa 

sferoidale del diametro di 150 mm e da ubicare in parte su strade comunali e collegata sulla 

condotta sub-urbana per Pezze di Greco. Il progetto prevede un primo tratto da realizzarsi 

sulla strada vicinale Colarusso sino ad immettersi sulla strada vicinale Lamacupa per un tratto 

di circa 1410 metri. In corrispondenza dell’”inizio” della Zona Industriale verrà previsto il 

contatore (in apposito vano) dal quale partirà una altra condotta sempre del diametro di 150 

mm. sulla strada vicinale Lamacupa per una lunghezza di altri 550 m.. Da tale posizione si 
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continuerà con il primo anello di distribuzione che interesserà l’intera area di sviluppo 

industriale sino ad arrivare all’attuale zona con la presenza degli insediamenti produttivi 

esistenti per una lunghezza totale di circa 3943 m.. L’intera condotta di progetto avrà una 

lunghezza complessiva pari a circa 5.900 metri. 

L’intera condotta avrà un diametro nominale φ 150, in ghisa sferoidale e sarà collegata 

alla condotta φ 300 in acciaio esistente. Il tracciato della tubazione è individuata negli elaborati 

progettuali allegati e sarà posata ad una profondità media di scavo di circa 1,50 m.. Il letto di 

posa sarà realizzato con sabbia di frantoio ed avrà spessore di 15/20 cm ed il rinterro sarà 

eseguito esclusivamente con materiale arido proveniente da cave di prestito. Il nuovo tronco 

terminerà in corrispondenza dell’ingresso dell’Area di Sviluppo Industriale Sud di Fasano per 

consentire la successiva realizzazione delle condotte secondarie e quindi gli allacci agli 

insediamenti produttivi esistenti e futuri. 

Il progetto prevede inoltre, la realizzazione di parte della viabilità interna di piano all’area 

Industriale come meglio rappresentato negli elaborati grafici. In questa fase dovendo eseguire 

gli scavi per l’adduzione delle acqua si provvederà a realizzare anche il sedime stradale avente 

larghezza complessiva di 10 metri per permettere il transito veicolari nei due sensi di marcia. 

La sede stradale sarà dotata di pendenza trasversale non inferiore a 2,5% ad unica falda alla 

cui estremità verrà inserita una cunetta stradale per la raccolta delle acque meteoriche che 

verranno poi smaltite con passo costante nel terreno circostante. Tale scelta progettuale 

deriva dal fatto che nella programmazione generale le strade di piano hanno una larghezza 

pari a 20 metri pertanto nella previsione di prevedere un eventuale ampliamento nel futuro 

del sedime stradale se ne configura oggi una a pendenza trasversale unica.  La sede stradale 

da realizzarsi sarà costituita da uno strato di fondazione (e strato di base) in misto granulare 

stabilizzato con legante naturale opportunamente compresso e costipato in modo da 

garantire alle tensioni che arrivano sul terreno di essere minori della portanza dello stesso. Su 

di esso verrà realizzato uno strato di binder ovvero il conglomerato bituminoso che collega lo 

strato di base con il tappetino di usura, e ha il compito di trasmettere i carichi verticali alla 

fondazione senza deformazioni permanenti. Tale strato è costituito da un conglomerato a 

struttura semiaperta in cui i “grani” hanno una dimensione maggiore rispetto allo strato 

superficiale di “usura” e una quantità minore di bitume dello spessore complessivo  di 7 cm. 

Su di esso verrà realizzato uno strato di usura (o tappetino di usura) dello spessore di 4 cm. 

Il progetto prevederà anche la realizzazione del pacchetto di conglomerato bituminoso su 

una porzione di strada esistente ma attualmente “sterrata” previa regolarizzazione e 

spianamento della struttura di base esistente e la realizzazione dello strato di usura (o 

tappetino) delle strade esistenti in corrispondenza degli insediamenti produttivi esistenti. 

A seguito della realizzazione di nuove strade ed al fine di migliorare parte di quelle 

esistenti il progetto prevede anche il trattamento e la raccolta delle acque meteoriche di 

dilavamento dei piazzali in ottemperanza al Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 
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2013, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (in attuazione 

dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.). 

Le acque di “dilavamento” necessariamente dovranno essere trattate da un sistema di 

grigliatura, da un sistema di dissabbiatura ed eventualmente di disoleazione.  

 

IMPORTO DEI LAVORI 

L’IMPORTO DEI LAVORI è pari a 2.105.480,00 €. oltre 60.000,00 €. per oneri per la sicurezza 

per un totale di 2.165.480,00 €. 

 

CATEGORIA DEI LAVORI 

Secondo quanto previsto dall’Allegato A del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) i lavori rientrano nelle seguenti categorie: 
 

OG3 COSTRUZIONE DI STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE 

TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE 

COMPLEMENTARI. 

DECLARATORIA: Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a 

rete che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia 

il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria 

anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti 

automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica 

necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e 

assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, 

le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le 

gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno 

dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e 

le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aereomobili ed i 

piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, 

naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, 

cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera. 
 

OG6 ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE 

DECLARATORIA: Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a 

rete che siano necessari per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti 

di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o 

accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, 

telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, 

funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento. 
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Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di 

potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi 

interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura 

e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle 

acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti. 

 

IMPORTO DEL CORRISPETTIVO STIMATO 

Il corrispettivo complessivo delle prestazioni posto a base dell'affidamento del progetto cui si 

intente manifestare interesse è pari a: 

Per la progettazione esecutiva e definitiva          32.000,00 €. oltre iva e oneri di legge. 

Per il Coordinatore per la Progettazione            2.000,00 €. oltre iva e oneri di legge. 

Per il Coordinatore per la l’Esecuzione dei lavori           9.000,00 €. oltre iva e oneri di legge. 

Per la Direzione dei Lavori e assistenza al Collaudo         60.000,00 €. oltre iva e oneri di legge. 

 

CATEGORIE DELLE OPERE PROGETTUALI 

Categoria:   Infrastrutture per la mobilità; 

Destinazione funzionale: Viabilità ordinaria 

ID Opere:   V.02 

 

Categoria:   Idraulica; 

Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature 

ID Opere:   D.05 

 

Brindisi, 31 ottobre 2019  

 

 


