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Prot. n. 851/2017                                                          Sfruz, 17 marzo 2017 

 
 
Spettabile 
Agenzia per gli Appalti e Contratti –APAC 
Via Dogana n. 8 
38122 Trento 
SEDE 

 
OGGETTO: Richiesta di avvio della procedura di scelta del contraente per l’affidamento a 

cottimo dei lavori di Utilizzazione idroelettrica acquedotto potabile (vasca di carico 
esistente sotto Soreti Bassa) cod. 2995. Integrazione documentazione parte seconda. 

CODICE CIG 69348524E8 

CODICE CUP H16J15001780004 
 

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. 31 di data 17.03.2017, immediatamente esecutiva e 

55 di data 30.12.2016;  
2) Oggetto dei lavori: lavori di Utilizzazione idroelettrica acquedotto potabile (vasca di carico 

esistente sotto Soreti Bassa). 
3) Luogo di esecuzione dei lavori: Sfruz (TN) 
4) Descrizione delle caratteristiche dell'opera e natura delle prestazioni: opere 

elettromeccaniche per esecuzione impianto idroelettrico. 
5) Tipologia del contratto da stipulare:   a corpo  
6) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso 
7) Termine di esecuzione dei lavori (in giorni naturali e consecutivi): 45 giorni (ART. 10 

CAPITOLATO SPECIALE). 
8) I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate all’art. 16 e 17 del Capitolato speciale. 
9) Penale giornaliera per ritardo pari a 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale (art. 12 

Capitolato speciale) 
10)  Importo complessivo a base di gara: EURO 179.500,00 di cui: 

a) EURO 178.700,00per lavorazioni soggette a ribasso 
b) EURO 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

11) Classificazione dei lavori: 
CATEGORIA PREVALENTE : 

 categoria OG9  per EURO 179.500,00 di cui: 
a) EURO 800,00 per oneri non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di coordinamento e 

per il piano operativo di sicurezza; 
b) EURO 178.700,00 per lavorazioni soggette a ribasso. 
Nei lavori relativi alla categoria prevalente rientrano le seguenti attività di cui all’art. 1, c. 
53 L.190/2012 (white list): 

trasporto di materiali a discarica per conto terzi; 
trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; 
estrazione, fornitura e trasposto di terra e materiali inerti; 
confezionamento, fornitura e trasposto di calcestruzzo e di bitume; 
noli a freddo di macchinari; 
fornitura di ferro lavorato; 



 
                                            

 
 
 

noli a caldo; 
autotrasporto per conto di terzi; 
guardiana dei cantieri; 
12) E’ ammesso il subappalto nei limiti e nelle condizioni indicate nella lettera di invito e nel 

Capitolato Speciale (art. 33). 
13) Non è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 40,  c. 1 l.p. n. 

26/93. 
14) L'opera non suddivisa in lotti. L’affidamento in oggetto costituisce un lotto all’interno di un 

progetto complessivo pari a EURO 295.620,00. 
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)  L’importo della garanzia provvisoria è pari al 2 % dell’importo a base d’appalto”. Ulteriori 

informazioni nella lettera di invito (art. 24 del Capitolato speciale). 
17) E’ richiesta la presentazione di garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.LGS 50/2016 

(art. 25 del Capitolato speciale). 
18) E’ richiesta la presentazione di polizza assicurativa ex art. 23 bis della l.p. n. 26/93. Ulteriori 

informazioni all’art. 26 del Capitolato speciale). 
19) E’ prevista, in quanto espressamente previsto dalla deliberazione a contrarre la consegna 

anticipata dell’opera ex art. 46 l.p. n. 26/1993 (art. 9 capitolato speciale); 
20) Non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo del lavori, accompagnati 

dal tecnico referente. 
 

Si precisa che nella redazione del progetto si è tenuto conto di quanto previsto dall’art. 43 della L.P. 
14/2015 in particolare della riduzione dell’8% rispetto al valore determinato secondo la normativa 
vigente.  

Distinti saluti. 
 

                                                            
       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                               Loiotila dott.ssa Giovanna 
                                                             Documento firmato digitalmente 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento 
Il segretario comunale  
dott.ssa Loiotila Giovanna 
Tel 0463/536103 
Fax 0463/538200 
info@comune.sfruz.tn.it 
PEC: comune.sfruz@pec.it 
Orari: 
Martedì e Giovedì 
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