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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 del Servizio Opere Civili nr. 92  di data 

07 Ottobre 2016 
 

2) Oggetto dei lavori: Sistemazione del piazzale e realizzazione nuove reti acque bianche e 
nere, al Liceo “S. Scholl” via Mattioli 8, Trento p.ed. 6092 C.C. Trento 
 

 
Opere da pavimentista in pietra   Cat OG 1  - edifici civili e industriali 

 
3) Luogo di esecuzione dei lavori: Trento, via  Mattioli 8. 
 
 
4) Descrizione delle caratteristiche dell'opera e natura delle prestazioni:  

Oggetto del contratto di cottimo riguarda principalmente lavori edili per l’esecuzione di tutti 
i lavori e le forniture necessarie per la realizzazione della nuova pavimentazione in lastre e 
cubetti di porfido nel piazzale dell’ist. “S. Scholl”. 
 

 
5) Tipologia del contratto da stipulare : a misura. 
 
6) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante offerta e prezzi unitari. 
 
7) Termine di esecuzione dei lavori (in giorni naturali e consecutivi): 60 (sessanta). 
 
8)  I pagamenti saranno effettuati a con le modalità indicate all’art. 46 del Capitolato speciale  
 
9) Penale giornaliera per ritardo pari a 1%0 (uno per mille) dell’ammontare netto 

contrattuale. 
 
10) Importo complessivo a base di gara: EURO 88'224.70 (euro 

ottantottomiladuecentoventiquattro/70)di cui: 
a) EURO  87'535.10 (euro ottantasettemilacinquecentotrentacinque/10) per lavorazioni 

soggette a ribasso. 
b) EURO 689.60 (euro seicentoottantanove/60 ) per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso.  
 
11) Classificazione dei lavori: 

 
CATEGORIA PREVALENTE : OG1 “edifici civili e industriali”- Opere da 
pavimentista in pietra, per EURO  88'224.70 (euro 
ottantottomiladuecentoventiquattro/70) di cui: 

a) EURO 87'535.10 (euro ottantasettemilacinquecentotrentacinque/10) per lavorazioni 
soggette a ribasso. 

 b) EURO 689.60 (euro seicentoottantanove/60) per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso.  
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L’appalto non comprende lavorazioni di cui alla Lista delle lavorazioni e forniture a maggior 
rischio di infiltrazione mafiosa, per le quali è richiesta l’iscrizione nella white list: 
 

12)  □    presa visione della normativa in materia e dei CAM vigenti, non è un appalto 

verde 
Con riferimento alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 41/2012 e  all’ rt. 34 del D. Lgs. 
50/2016, e tenuto conto anche dell’ art. 219 del D. Lgs. 50/2016   e della data di 
predisposizione del progetto preliminare che risale all’ anno 2010 e del progetto definitivo 
2011, con la presente si dichiara che per l’ intervento in oggetto non è necessaria la 
applicazione dei cd. “criteri ambientali minimi” previsti dalle sopraccitate norme. 

 
13) E’ ammesso il subappalto. 
 
 
14) E’ prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 40, comma 1 

della l.p. 26/1993. 
 
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) Non è richiesta la presentazione di cauzione definitiva. Ulteriori informazioni all’art. 

23 del Capitolato speciale 
 
18) Non è richiesta la presentazione di polizza assicurativa ex art. 23 bis della L.p. 26/93. 
 
 
19) E’ prevista la consegna anticipata dell’opera ex art. 46 LP 26/1993; 
 
 
20) Non e’ previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo del lavori. 
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