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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI LAVORI  

(Affidamento di lavori a cottimo ai sensi dell’art. 52 della l.p. 26/93 e ss.mm.). 
 
 
1) Determinazione a contrarre del Dirigente Area Appalti, Contratti e Servizi 

Economali nr. 15 di data 06/03/2017 
 
2) Oggetto dei lavori: MANUTENZIONE STRAORDINARIA: RIFACIMENTO 

PAVIMENTAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO OVEST, PIANO 0. 
EDIFICIO "CASA DI RIPOSO" MARGHERITA GRAZIOLI P.ED. 102/1 C.C. POVO. 

 
3) Luogo di esecuzione dei lavori: TRENTO 
 
4) Descrizione delle caratteristiche dell'opera e natura delle prestazioni: 

L'INTERVENTO IN OGGETTO PREVEDE IL COMPLETO RIFACIMENTO DELLA 
PAVIMENTAZIONE E RELATIVO SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE DELLA TERRAZZA 
OVEST, AL PIANO 0, DELL'EDIFICIO SEDE R.S.A. MARGHERITA GRAZIOLLI DI POVO 
IN QUANTO NON PIU IDONEA A GARANTIRE L'IMPERMEABILITÀ E QUINDI 
PRESERVARE DA INFILTRAZIONI D'ACQUA I LOCALI SOTTOSTANTI.  
 
5) Tipologia del contratto da stipulare: A MISURA 
 
6) Criterio di aggiudicazione: MASSIMO RIBASSO  
 
7) Termine di esecuzione dei lavori (in giorni naturali e consecutivi): 60. 
 
8) I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate agli artt. DA 16 A 21 del Capitolato 

speciale. 
 
9) Penale giornaliera per ritardo pari a € 60,00. 
 
10) Importo complessivo a base di gara: EURO 111.519,19 di cui: 

a) EURO 108.487,52 per lavorazioni soggette a ribasso 
b) EURO 3'031,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

 
11) Classificazione dei lavori: 

 CATEGORIA PREVALENTE:  
categoria OG1 (OG UNO) per EURO 75.181,92 di cui: 

a) EURO  € 2.424,82  per oneri non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di 
coordinamento e per il piano operativo di sicurezza; 

b) EURO  €  72.757,00 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 di terzi” 

 
       (lavorazioni di importo > 10% dell’importo complessivo o > 150.000 Euro) 

 CATEGORIE SCORPORABILI: 
categoria OS8 (Opere di impermeabilizzazione) per EURO € 36.337,27  di cui: 

a) EURO  € 606,85  per oneri non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di 
coordinamento e per il piano operativo di sicurezza; 

b) EURO € 35.730,42. per lavorazioni soggette a ribasso. 
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13) E’ ammesso il subappalto nel limite del 30% dell’importo complessivo del 
contratto 

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

26/93. 
 
15) L'opera non è suddivisa in lotti. 
 
16) L’opera rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e 

sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 
 
17) E’ richiesta la presentazione di garanzia provvisoria 

 L'importo della garanzia provvisoria è pari al 2% dell’importo a base d’appalto. 
         (Ulteriori informazioni al relativo paragrafo dell’invito) 
 
17) E’ richiesta la presentazione di garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto 

l’importo della garanzia definitiva è pari al 10% dell’importo contrattuale.  
         (Ulteriori informazioni all’art. 24 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. 25 del Capitolato speciale) 
 
20) E’ previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo del lavori, 

accompagnati dal tecnico referente. 
 
21) Nominativo e numero telefonico del referente: Fausto Galante – Telefono 0461 810688. 
 

Trento 10/03/2017 

 
 IL DIRIGENTE AREA APPALTI, CONTRATTI E 

SERVIZI ECONOMALI 
Fausto Galante 

 
Firmato digitalmente 

 


