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Provincia di Trento 

 

 
 

Codice Fiscale 00316390228 - Partita I.V.A. 00104260229 

Servizio Tecnico  
Settore Lavori Pubblici 
Corso Dante, 28  
38023 CLES (Trento) 
Tel. 0463-662010 -  Fax 0463-662019 
 www.comune.cles.tn.it 
e-mail: llpp@comune.cles.tn.it  
pec: info@pec.comune.cles.tn.it 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI LAVORICARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI LAVORICARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI LAVORICARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI LAVORI    

(affidamento di lavori a Cottimo ai sensi dell’art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, nr. 26 e ss.mm.i.(affidamento di lavori a Cottimo ai sensi dell’art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, nr. 26 e ss.mm.i.(affidamento di lavori a Cottimo ai sensi dell’art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, nr. 26 e ss.mm.i.(affidamento di lavori a Cottimo ai sensi dell’art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, nr. 26 e ss.mm.i.    

 

1. Determinazione a contrarre: RS dd. 19 dicembre 2016, nr. 853RS dd. 19 dicembre 2016, nr. 853RS dd. 19 dicembre 2016, nr. 853RS dd. 19 dicembre 2016, nr. 853.... 

2. Oggetto dei lavori: : : : Interventi di delocalizzazione Interventi di delocalizzazione Interventi di delocalizzazione Interventi di delocalizzazione scuola primaria di Cles scuola primaria di Cles scuola primaria di Cles scuola primaria di Cles ––––    Demolizione scuola elementare Demolizione scuola elementare Demolizione scuola elementare Demolizione scuola elementare 

p.ed. 589/1 in C. C. Cles per la realizzazione di uno spazio a parcheggiop.ed. 589/1 in C. C. Cles per la realizzazione di uno spazio a parcheggiop.ed. 589/1 in C. C. Cles per la realizzazione di uno spazio a parcheggiop.ed. 589/1 in C. C. Cles per la realizzazione di uno spazio a parcheggio    ––––    Codice C.U.P.Codice C.U.P.Codice C.U.P.Codice C.U.P.::::    E72F16001330007 E72F16001330007 E72F16001330007 E72F16001330007 

––––    C.I.G.: 6861981DD8.C.I.G.: 6861981DD8.C.I.G.: 6861981DD8.C.I.G.: 6861981DD8. 

3.3.3.3. Luogo di esecuzione dei lavori: ClesClesClesCles    ––––    VVVVia Fabio Filziia Fabio Filziia Fabio Filziia Fabio Filzi    

4. Descrizione delle caratteristiche dell’opera e natura delle prestazioni: trattasi delltrattasi delltrattasi delltrattasi dell’intervento ’intervento ’intervento ’intervento di di di di 

demolizione di un edificio ad uso scolasticodemolizione di un edificio ad uso scolasticodemolizione di un edificio ad uso scolasticodemolizione di un edificio ad uso scolastico, con trattamento del materiale mediante impianto , con trattamento del materiale mediante impianto , con trattamento del materiale mediante impianto , con trattamento del materiale mediante impianto 

mobile al fine di un successivo riutilizzo,mobile al fine di un successivo riutilizzo,mobile al fine di un successivo riutilizzo,mobile al fine di un successivo riutilizzo,    per la realizzazione di un parcheper la realizzazione di un parcheper la realizzazione di un parcheper la realizzazione di un parcheggioggioggioggio.... 

5. Tipologia del contratto da stipulare (a misura, a corpo, a corpo e a misura): a misuraa misuraa misuraa misura.... 

6. Criterio di aggiudicazione (massimo ribasso o prezzi unitari): massimo ribassomassimo ribassomassimo ribassomassimo ribasso.... 

7. Termine di esecuzione dei lavori (in giorni naturali e consecutivi): nr. 150150150150    ((((centcentcentcentocinquantaocinquantaocinquantaocinquanta) giorni) giorni) giorni) giorni.... 

8. I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate all’art. 17 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

9. Penale giornaliera pari ad Euro Euro Euro Euro 222200000,00.0,00.0,00.0,00.----    (diconsi Euro (diconsi Euro (diconsi Euro (diconsi Euro duecentoduecentoduecentoduecento/00/00/00/00)))). 

10. Importo complessivo a base di gara: Euro Euro Euro Euro 111107070707....900900900900,,,,54545454....---- di cui: 

a) Euro 103.400,98.- per lavorazioni soggette a ribasso; 

b) Euro      4.499,56.- per oneri delle sicurezza non soggetti a ribasso. 

11. Classificazione Lavori: 

� CATEGORIA PREVALENTE:CATEGORIA PREVALENTE:CATEGORIA PREVALENTE:CATEGORIA PREVALENTE:    

Categoria Categoria Categoria Categoria OOOOS23S23S23S23    ((((Demolizione di opereDemolizione di opereDemolizione di opereDemolizione di opere) per Euro ) per Euro ) per Euro ) per Euro 111107070707....900,54900,54900,54900,54....----    di cui:di cui:di cui:di cui:    

a) Euro 103.400,98.- per lavorazioni soggette a ribasso; 

b) Euro      4.499,56.- per oneri delle sicurezza non soggetti a ribasso. 

    

Nei lavori relativi alla Nei lavori relativi alla Nei lavori relativi alla Nei lavori relativi alla CATEGORIA PREVALENTECATEGORIA PREVALENTECATEGORIA PREVALENTECATEGORIA PREVALENTE    rientrano le seguenti attività di cui all’art. 1, comma rientrano le seguenti attività di cui all’art. 1, comma rientrano le seguenti attività di cui all’art. 1, comma rientrano le seguenti attività di cui all’art. 1, comma 

53 L. 190/2012 (white list)53 L. 190/2012 (white list)53 L. 190/2012 (white list)53 L. 190/2012 (white list)::::    

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 

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

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

e) noli a freddo di macchinari; 

g) noli a caldo;  

h) autotrasporti per conto di terzi; 

12. E’ ammesso il subappalto nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto. 



 
 

13. Non è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 40, comma 1, della 

Legge Provinciale 10 settembre 1993, nr. 26. 

14. L’opera non è suddivisa in Lotti. 

15. L’opera rientra nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza nei cantieri 

temporanei o mobili. 

16. L’importo della garanzia provvisoria è pari al 2% dell’importo a base d’appalto”. Ulteriori 

informazioni al paragrafo 4.2 dell'invito 

17. L’importo della garanzia definitiva è pari al 10% dell’importo contrattuale. Ulteriori informazioni 

all’art. 25 del capitolato speciale.  

18. Non è richiesta la presentazione della Polizza Assicurativa ex art. 23 bis della Legge Provinciale 10 

settembre 1993, nr. 26. 

19. Non è prevista la consegna anticipata dell’opera ex art. 46 della L.P. 26/1993. 

20. Non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo del lavori, accompagnati dal 

Tecnico referente. 

21. Presa visione della normativa in materia e dei CAM vigenti, non è un appalto verde. 

 

 

  

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

- ing. Paola Dallago - 
- firmato con firma digitale valida alla data odierna - 
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