
VERS. 2.0 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI LAVORI 
(Affidamento di lavori a cottimo ai sensi dell’art. 52 della l.p. 26/93 e ss.mm.). 

 
1) Deliberazione della Giunta comunale n. 169 dd. 29/08/2018.  

 
2) Oggetto dei lavori: Messa in sicurezza della strada comunale “Rive di Pradellano”. 
 
3) Luogo di esecuzione dei lavori: Pieve Tesino. 
 
4) Descrizione delle caratteristiche dell'opera e natura delle prestazioni: L’intervento 

prevede tutte le forniture e i lavori necessari per la messa in sicurezza della strada comunale 
“Rive di Pradellano”. 

 
5) Tipologia del contratto da stipulare: a misura. 
 
6) Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso: 
 
- mediante ribasso sull’elenco prezzi ex art. 16, c. 3, della l.p. n. 2/2016. 
 
7) Termine di esecuzione dei lavori (in giorni naturali e consecutivi): 90 giorni. 
 
8) I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate dall’art. 17 all’art. 23 del Capitolato 

speciale. 
 
9) Penale giornaliera per ritardo pari a 1‰ dell’ammontare netto contrattuale 
 
10) Importo complessivo a base di gara: EURO 173.730,07 di cui: 

a) EURO 172.033,86 per lavorazioni soggette a ribasso 
b) EURO    1.696,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

 
11) Classificazione dei lavori: 
 
 CATEGORIA PREVALENTE: 
 categoria OG3 – Strade, ...   

 

 NON VI SONO CATEGORIE SCORPORABILI: 
 
Nei lavori relativi alla categoria prevalente rientrano le seguenti attività di cui all’art.1, c.53 L.190/2012 

(white list): 
a) trasporto di materiali a discarica per conto terzi; 

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti: confezionamento, fornitura e trasporto di 
calcestruzzo e di bitume; 

d) noli a freddo di macchinari; 
e) fornitura di ferro lavorato; 

f) noli a caldo; 
g) autotrasporti per conto di terzi; 

h) guardiania dei cantieri. 

 
12) Ai sensi dell’art. 52, comma 9 della L.P. 26/93, è ammesso il subappalto. 

 

   
13) E’ prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 40,  c. 1 l.p. n. 

26/93. 
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14) L'opera non è suddivisa in lotti. 
 

 
15) L’opera rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e 

sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 
 
16) E’ richiesta la presentazione di garanzia definitiva pari al 10% dell’importo 

contrattuale. Ulteriori informazioni all’art. 24 del Capitolato speciale. 
 

 

18) E’ prevista la presentazione di polizza assicurativa ex art. 23 bis della l.p. n. 26/93. 
 Ulteriori informazioni all’art. 25 del Capitolato speciale) 
 
19) Non è prevista la consegna anticipata dell’opera ex art. 46 l.p. n. 26/1993; 

 
20) E’ facoltativo il sopralluogo dei concorrenti sul luogo dei lavori. 
 

 
FIRMA 

RESPONSABILE ENTE 
  documento firmato digitalmente 

 


