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Art. 23    
5. Il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 
individua, tra più soluzioni, 
quella che presenta il 
miglior rapporto tra costi e 
benefici per la collettività, 
in relazione alle specifiche 
esigenze da soddisfare e 
prestazioni da fornire. 

Il progetto di fattibilità 
comprende tutte le 
indagini e gli studi 
necessari per la 
definizione degli aspetti di 
cui al comma 1, nonché 
schemi grafici per 
l'individuazione delle 
caratteristiche 
dimensionali, 
volumetriche, tipologiche, 
funzionali e tecnologiche 
dei lavori da realizzare e le 
relative stime 
economiche, ivi compresa 
la scelta in merito alla 
possibile suddivisione in 
lotti funzionali. Il progetto 
di fattibilità deve 
consentire, ove necessario, 
l'avvio della procedura 
espropriativa. 

idem idem idem 

6. Il progetto di fattibilità 
è redatto sulla base 
dell'avvenuto svolgimento 
di indagini geologiche e 
geognostiche, di verifiche 
preventive dell'assetto 
archeologico, di studi 
preliminari sull'impatto 
ambientale e evidenzia, 
con apposito adeguato 
elaborato cartografico, le 
aree impegnate, le 
relative eventuali fasce di 
rispetto e le occorrenti 
misure di salvaguardia; 
indica, inoltre, le 
caratteristiche 
prestazionali, le 
specifiche funzionali, le 
esigenze di compensazioni 
e di mitigazione 
dell'impatto ambientale, 
nonché i limiti di spesa 
dell'infrastruttura da 

6. Il progetto di fattibilità 
è redatto sulla base 
dell'avvenuto svolgimento 
di indagini geologiche e 
geognostiche, di verifiche 
preventive dell'assetto 
dell’interesse 
archeologico, di studi 
preliminari sull'impatto 
ambientale e evidenzia, 
con apposito adeguato 
elaborato cartografico, le 
aree impegnate, le 
relative eventuali fasce di 
rispetto e le occorrenti 
misure di salvaguardia; 
indica, inoltre, le 
caratteristiche 
prestazionali, le 
specifiche funzionali, le 
esigenze di compensazioni 
e di mitigazione 
dell'impatto ambientale, 
nonché i limiti di spesa 

idem Idem come prima 
versione 



realizzare ad un livello 
tale da consentire, già in 
sede di approvazione del 
progetto medesimo, salvo 
circostanze imprevedibili, 
l'individuazione della 
localizzazione o del 
tracciato 
dell'infrastruttura nonché 
delle opere compensative 
o di mitigazione 
dell'impatto ambientale e 
sociale necessarie. 

dell'infrastruttura da 
realizzare ad un livello 
tale da consentire, già in 
sede di approvazione del 
progetto medesimo, salvo 
circostanze imprevedibili, 
l'individuazione della 
localizzazione o del 
tracciato 
dell'infrastruttura nonché 
delle opere compensative 
o di mitigazione 
dell'impatto ambientale e 
sociale necessarie. 

7. Il progetto definitivo 
individua compiutamente i 
lavori da realizzare, nel 
rispetto delle esigenze, dei 
criteri, dei vincoli, degli 
indirizzi e delle indicazioni 
stabiliti dalla stazione 
appaltante e, ove presente, 
dal progetto di fattibilità; il 
progetto 
definitivo contiene, altresì, 
tutti gli elementi necessari 
ai fini del rilascio delle 
prescritte autorizzazioni e 
approvazioni, nonché 
la definizione dei costi di 
realizzazione attraverso 
l'utilizzo, ove esistenti, 
dei prezzari predisposti 
dalle regioni e dalle 
province autonome 
territorialmente 
competenti, di concerto 
con le articolazioni 
territoriali del Ministero 
delle infrastrutture e dei 
trasporti 

7. Il progetto definitivo 
individua compiutamente i 
lavori da realizzare, nel 
rispetto delle esigenze, dei 
criteri, dei vincoli, degli 
indirizzi e delle indicazioni 
stabiliti dalla stazione 
appaltante e, ove presente, 
dal progetto di fattibilità; il 
progetto 
definitivo contiene, altresì, 
tutti gli elementi necessari 
ai fini del rilascio delle 
prescritte autorizzazioni e 
approvazioni, nonché la 
quantificazione definitiva 
del limite di spesa per la 
realizzazione e del relativo 
crono programma, 
la definizione dei costi di 
realizzazione attraverso 
l'utilizzo, ove esistenti, 
dei prezzari predisposti 
dalle regioni e dalle 
province autonome 
territorialmente 
competenti, di concerto 
con le articolazioni 
territoriali del Ministero 
delle infrastrutture e dei 
trasporti 

idem 7. Il progetto definitivo 
individua compiutamente i 
lavori da realizzare, nel 
rispetto delle esigenze, 
dei criteri, dei vincoli, 
degli indirizzi e delle 
indicazioni stabiliti dalla 
stazione appaltante e, ove 
presente, dal progetto di 
fattibilità; il progetto 
definitivo contiene, 
altresì, tutti gli elementi 
necessari ai fini del 
rilascio delle prescritte 
autorizzazioni e 
approvazioni, nonché la 
quantificazione definitiva 
del limite di spesa per la 
realizzazione e del 
relativo cronoprogramma, 
attraverso l'utilizzo, ove 
esistenti, dei prezzari 
predisposti dalle regioni e 
dalle province autonome 
territorialmente 
competenti, di concerto 
con le articolazioni 
territoriali del Ministero 
delle infrastrutture e dei 
trasporti. 

8. Il progetto esecutivo, 
redatto in conformità al 
progetto definitivo, 
determina in ogni dettaglio 
i lavori da realizzare e il 
relativo costo previsto e 
deve essere sviluppato ad 
un livello di definizione 
tale che ogni elemento sia 
identificato in forma, 
tipologia, qualità, 
dimensione e prezzo. Il 
progetto esecutivo deve 
essere, altresì, corredato 
da apposito piano di 
manutenzione dell'opera e 

8. Il progetto esecutivo, 
redatto in conformità al 
progetto definitivo, 
determina in ogni dettaglio 
i lavori da realizzare e il 
relativo costo previsto, il 
crono programma coerente 
con quello del progetto 
definitivo, e deve essere 
sviluppato ad un livello di 
definizione tale che ogni 
elemento sia identificato in 
forma, tipologia, qualità, 
dimensione e prezzo. Il 
progetto esecutivo deve 
essere, altresì, corredato 

idem idem 



delle sue parti in relazione 
al ciclo di vita. Ove non 
diversamente previsto dal 
presente codice, gli 
appalti relativi ai lavori 
sono affidati ponendo a 
base di gara il progetto 
esecutivo, il cui contenuto 
garantisce la rispondenza 
dell'opera ai requisiti di 
qualità predeterrninati e, 
nel contempo, dà certezza 
al rispetto dei tempi e dei 
costi previsti. 

da apposito piano di 
manutenzione dell'opera e 
delle sue parti in relazione 
al ciclo di vita. Ove non 
diversamente previsto dal 
presente codice, gli 
appalti relativi ai lavori 
sono affidati ponendo a 
base di gara il progetto 
esecutivo, il cui contenuto 
garantisce la rispondenza 
dell'opera ai requisiti di 
qualità predeterrninati e, 
nel contempo, dà certezza 
al rispetto dei tempi e dei 
costi previsti. 
 

13. Le stazioni appaltanti 
possono richiedere per le 
nuove opere nonché per 
interventi di recupero, 
riqualificazione o varianti, 
prioritariamente per i 
lavori complessi, l’uso dei 
metodi e strumenti 
elettronici specifici di cui 
al comma 1, lettera h). 
Tali strumenti utilizzano 
piattaforme interoperabili 
a mezzo di formati aperti 
non proprietari, al fine di 
non limitare la concorrenza 
tra i fornitori di tecnologie 
e di non limitare il 
coinvolgimento di 
specifiche progettualità tra 
i progettisti. L’uso dei 
metodi e strumenti 
elettronici può essere 
richiesto soltanto dalle 
stazioni appaltanti dotate 
di personale 
adeguatamente formato e 
che dispongono di idonei 
sistemi di monitoraggio. 
Con decreto del Ministero 
delle infrastrutture e dei 
trasporti sono individuati i 
tempi di progressiva 
introduzione 
dell’obbligatorietà del 
metodo, valutata in 
relazione alla tipologia 
delle opere da affidare e 
tenuto conto dei relativi 
importi, nonché adeguati 
sistemi di monitoraggio. 
L’utilizzo di tali 
metodologie costituisce 
parametro di valutazione 
dei requisiti premianti di 

13. Le stazioni appaltanti 
possono richiedere per le 
nuove opere nonché per 
interventi di recupero, 
riqualificazione o varianti, 
prioritariamente per i 
lavori complessi, l’uso dei 
metodi e strumenti 
elettronici specifici di cui 
al comma 1, lettera h). 
Tali strumenti utilizzano 
piattaforme interoperabili 
a mezzo di formati aperti 
non proprietari, al fine di 
non limitare la concorrenza 
tra i fornitori di tecnologie 
e di non limitare il 
coinvolgimento di 
specifiche progettualità tra 
i progettisti. L’uso dei 
metodi e strumenti 
elettronici può essere 
richiesto soltanto dalle 
stazioni appaltanti dotate 
di personale 
adeguatamente formato e 
che dispongono di idonei 
sistemi di monitoraggio. 
Con decreto del Ministero 
delle infrastrutture e dei 
trasporti, da adottare 
entro il 31 luglio 
2016,anche avvalendosi di 
una apposita Commissione 
appositamente istituita 
presso il medesimo 
Ministero, senza oneri 
aggiuntivi a carico della 
finanza pubblica sono 
individuati definiti le 
modalità e i tempi di 
progressiva introduzione 
dell’obbligatorietà dei 
suddetti metodi presso le 

idem 13. Le stazioni appaltanti 
possono richiedere per le 
nuove opere nonché per 
interventi di recupero, 
riqualificazione o varianti, 
prioritariamente per i 
lavori complessi, l’uso dei 
metodi e strumenti 
elettronici specifici di cui 
al comma 1, lettera h). 
Tali strumenti utilizzano 
piattaforme interoperabili 
a mezzo di formati aperti 
non proprietari, al fine di 
non limitare la 
concorrenza tra i fornitori 
di tecnologie e di non 
limitare il coinvolgimento 
di specifiche progettualità 
tra i progettisti. L’uso dei 
metodi e strumenti 
elettronici può essere 
richiesto soltanto dalle 
stazioni appaltanti dotate 
di personale 
adeguatamente formato. 
Con decreto del Ministero 
delle infrastrutture e dei 
trasporti da adottare 
entro il 31 luglio 2016, 
anche avvalendosi di una 
Commissione 
appositamente istituita 
presso il medesimo 
Ministero, senza oneri 
aggiuntivi a carico della 
finanza pubblica sono 
definiti le modalità e i 
tempi di progressiva 
introduzione 
dell'obbligatorietà dei 
suddetti metodi presso le 
stazioni appaltanti, le 
amministrazioni 



cui all’articolo 38. 
 

stazioni appaltanti, le 
amministrazioni concedenti 
e gli operatori economici, 
valutata in relazione alla 
tipologia delle opere da 
affidare e della strategia 
di digitalizzazione delle 
amministrazioni pubbliche 
e del settore delle 
costruzioni.  e tenuto 
conto dei relativi importi, 
nonché adeguati sistemi di 
monitoraggio. L’utilizzo di 
tali metodologie 
costituisce parametro di 
valutazione dei requisiti 
premianti di cui 
all’articolo 38. 
 

concedenti e gli operatori 
economici, valutata in 
relazione alla tipologia 
delle opere da affidare e 
della strategia di 
digitalizzazione delle 
amministrazioni pubbliche 
e del settore delle 
costruzioni. L'utilizzo di 
tali metodologie 
costituisce parametro di 
valutazione dei requisiti 
premianti di cui 
all’articolo 38. 

 


