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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 Segretario comunale. nr. 129 di data 20 ottobre 

2016 
 
2) Oggetto dei lavori: completamento asfaltatura rete idrica paese di Telve di Sopra e 

ristrutturazione rete idrica loc. Fratte nel Comune di Telve di Sopra. 
 
3) Luogo di esecuzione dei lavori: Telve di Sopra. 
 
4) Descrizione delle caratteristiche dell'opera e natura delle prestazioni: a) 

completamento della pavimentazione in asfalto sulle strade interessate dai lavori di 
acquedotto; b) sostituzione condotto rete idrica  in loc. Fratte. 

 
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): 40 giorni naturali 

consecutivi. 
 
8) I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate all’art. 17 del Capitolato speciale. 
 
9) Penale giornaliera per ritardo pari a Euro 100,00 giornalieri e comunque non superiore al 

10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. 
 
10) Importo complessivo a base di gara: EURO 91.480,45 di cui: 

a) EURO 88.969,95 per lavorazioni soggette a ribasso 
b) EURO 2.510,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

 
11) Classificazione dei lavori: 

• CATEGORIA PREVALENTE: 
 categoria OG3 (strade) per EURO 91.480,45 di cui: 
a) EURO 88.969,95 per oneri non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di 

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza; 
b) EURO 2.510,50 per lavorazioni soggette a ribasso. 
 
E’ ammesso il subappalto nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto; 
 
Nei lavori relativi alla categoria non sono present i le attività di cui all’art. 1, c. 53 
L.190/2012 (white list): 
___________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

 
 
13) E' ammesso il subappalto. 
 
 
14) Non è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 40,  c. 1 l.p. 

n. 26/93. 
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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) L’importo della garanzia provvisoria è pari al 2% dell’importo a base d’appalto. 

Ulteriori informazioni al relativo paragrafo dell’invito.  
 
17 bis) L’importo della garanzia definitiva è pari al 10% dell’importo contrattuale. 

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

(Se sì: Ulteriori informazioni all’art. 26 del Capitolato speciale) 
 
19) E’ prevista, in quanto espressamente previsto dalla determina a contrarre, la consegna 

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

accompagnati dal tecnico referente. 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Clementi dott. Ivano) 
documento firmato digitalmente 

 


