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 Allegato parte integrante 
 caratteristiche principali dell'opera 
 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’OPERA 
 
1) Descrizione dell'opera e codice CIG: realizzazione delle opere di 

urbanizzazione della zona produttiva del settore secondario di nuovo impinato di 
livello provinciale in loc. Piana Ruaia nel comune di Castello Molina di Fiemme 
(CIG: ………………….) 

 
2) Luogo di esecuzione dei lavori: comune di Castello Molina di Fiemme loc. 

Ruaia. 
 
3 )  Caratteristiche generali dell'opera e natura delle prestazioni: 

 realizzazione della strada di penetrazione dell’area industriale-artigianale con 
formazione di uno svincolo - raccordo circolare sulla S.P. 232 di Fondovalle; 
realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione. 

 
4) Tipologia del contratto da stipulare: a corpo. 
 
5) Procedura di affidamento: procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando di gara, ai sensi dell’art. 33 comma 5 della L.P. 26/93 e ss.mm.. 
 
6) Criterio di aggiudicazione:  

criterio del prezzo più basso: mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 
39 comma 1, lett. a) della L.P. 26/93 e dell’art. 57 del regolamento attuativo e 
applicando quanto previsto dall’art. 30, commi 5bis e 5 bis1 della L.P. 26/93 e 
ss.mm. medesima; 

 
7) Termine di esecuzione dei lavori: 392 (trecentonovantadue) giorni naturali 

consecutivi secondo l’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto.  
 
8) I lavori sono finanziati nel seguente modo: con impegni al capitolo di bilancio 

615600 della   PAT, esercizi 2014 e 2015; 
 
9) I pagamenti saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento, con le 

modalità previste dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto; 
 
10) Importo complessivo di appalto: EURO 923.502,04 di cui: 

a) EURO 69.834,84 per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di 
sicurezza  e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza; 

b) EURO 853.667,20 per lavorazioni soggette a ribasso. 
 
11) Classificazione dei lavori: 
 
 
• CATEGORIA PREVALENTE:  
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Cat. OG3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 
metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari) per 
EURO 664.360,35 di cui: 

a) EURO 50.238,65 per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di 
sicurezza  e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza; 

b) EURO 614.121,70 per lavorazioni soggette a ribasso. 
 
 

• CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI PER INTERO:  
 
Categoria OG 6 (Interventi a rete) per EURO  259.141,69  di cui: 
a) EURO 19.596,19 per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di 

sicurezza  e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza; 
b) EURO 239.545,50 per lavorazioni soggette a ribasso. 

 
Di seguito si riportano le lavorazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui 
all’art. 1 comma 53 della Legge 190/2012, incluse nella categoria prevalente: 

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
b) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;  
c) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di 

bitume;  
d) noli a freddo di macchinari;  
e) fornitura di ferro lavorato;  
f) noli a caldo;  
g) autotrasporti per conto di terzi 

 
12) L'opera  è suddivisa in lotti; 
 
13) L’opera rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 in materia di 

sicurezza sui cantieri (vedi Capo 7 del Capitolato Speciale d’Appalto); 
 
14) Importi dei massimali relativi alle garanzie di cui all’art. 23 bis della LP 26/93 e 

artt. 84 e 85 del D.P.P. 15 maggio 2012, n. 9-84/leg (vedi art. 26 del Capitolato 
Speciale d’Appalto); 

 
15) Non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori; 
 
16) I nominativi dei soggetti che hanno partecipato alla progettazione esecutiva, 

all’attività di studio o consulenza dell’opera, ai fini del divieto di cui all’art. 20 
commi 10 e 11 della L.P. 26/93, sono:  

 -  arch. Paolo Pedron, via Degasperi 36 - 38017 Mezzolombardo (TN); 
 -  dott.geol. Giacomo Nardin via Cristel 1/a - 38030 Castello Molina di Fiemme 

(TN); 
 - ing. Andrea Comper, dipendente del Dipartimento Attività Economiche e 

Lavoro; 
 - ing. Enrico Cristellon, ex dipendente del Servizio Opere Ambientali; 
 - geom. Max Nicolussi Giacomaz, dipendente del Servizio Opere Ambientali; 
 -  geom. Barbara Odorizzi, dipendente del Servizio Opere Ambientali; 
 -  ing. Gianni Baldessari, Trentino Sviluppo S.P.A.; 
 -  ing. Michele Ferrari, Trentino Sviluppo S.P.A.; 
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17) Nominativo del tecnico referente:  
 geom. Max Nicolussi Giacomaz  – 0461/497599. 
        

  
FIRMA 

DIRIGENTE DELLA STRUTTURA/ENTE 
 

 


