
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI LAVORI 
(Affidamento di lavori a cottimo ai sensi della L.P. 26/93 e ss.mm., e art. 176, comma 1,

lettera a) del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.)

1) Determinazione a contrarre del dirigente del Servizio Gestione Strade n. 105
di data 04/11/2016  straordinaria manutenzione strade

2) Oggetto dei lavori: Lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale sulle SS.SS.
e SS.PP. varie del settore 4 per l’anno 2017

3) Luogo di  esecuzione dei  lavori:  varie  strade provinciali  e statali  del  settore 4
-zona di Trento.

4) Descrizione  delle  caratteristiche  dell'opera  e  natura  delle  prestazioni:
rifacimento di segnaletica orizzontale

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):  120
(centoventi)

8) I pagamenti saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento lavori (SAL)
disposti a cadenza bimestrale con le modalità indicate all’art. 11 del Capitolato
Speciale.   

9) Penale  giornaliera  per  ritardo  pari  all’uno  per  mille  dell’importo  netto
contrattuale;

10)Importo complessivo a base di gara: EURO  208.885,40.= di cui:
a) EURO 195.680,60.=  per lavorazioni soggette a ribasso
b) EURO   13.204,80.= per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

11)Classificazione dei lavori:

• CATEGORIA PREVALENTE: OS 10 per EURO 208.885,40.= di cui:

�� EURO 195.680,60.=  per lavorazioni soggette a ribasso

�� EURO   13.204,80.= per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Nei lavori non rientrano le attività di cui all’art. 1 comma 53 L.190/2012.

12) Non è un appalto verde, che rispetta i criteri ambientali minimi.
Per eventuali informazioni si vedano la deliberazione della Giunta Provinciale n. 41/2012 e l’art. 34
del D.Lgs. 50/2016

13)   Non è ammesso il subappalto.

14) E’ prevista�l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40,
comma 1 L.P. 26/93

15) L'opera  non è suddivisa in lotti.  L’affidamento in oggetto costituisce un lotto
all’interno di un progetto complessivo pari a Euro 208.885,40.=



16) L’opera rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 in materia di salute
e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

17) L’importo della garanzia provvisoria è pari al 2 % dell’importo a base di appalto.
Ulteriori informazioni al relativo paragrafo dell’invito

18)  E’ richiesta la  presentazione di  cauzione definitiva (L’importo della garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del  contratto è calcolata ai  sensi  dell’art.  103 del
D.Lgs. 50/2016). Ulteriori informazioni all’art. 7  del Capitolato speciale)

19) Non è richiesta richiesta la presentazione di polizza assicurativa ex art. 23 bis
della L.p. 26/93 e ss.mm. 

20)  Non è prevista la consegna anticipata dell’opera ex art. 46 LP 26/1993;

21)  Non è  previsto il  sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo del lavori,
accompagnati dal tecnico referente.

22) Il ribasso percentuale unico offerto dalla ditta aggiudicataria sarà applicato a tutti i
prezzi unitari utilizzati per la contabilizzazione dei lavori ivi compresi anche quelli
relativi  alla  fornitura  di  materiali  e  al  noleggio  di  mezzi  e/o  attrezzature
eventualmente richiesti per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’affidamento.

23) Le  operazioni  di  gestione  del  traffico  dovranno  essere  effettuate  direttamente
dall’appaltatore con propri dipendenti.

24) I prezzi unitari dell’elenco prezzi posto a base della gara e che costituirà parte
integrante del  contratto di  cottimo, sono desunti dal  Prezziario PAT 2012, con
riduzione dell’8% per tutte le voci diverse da quelle relative al compenso per gli
oneri  di  sicurezza,  in  ottemperanza  a  quanto  stabilito  dall’art.  43  della  L.P.
30.12.2014 n. 14 e ss.mm.


