
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA N.73/2022 - RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI PONTI 

CITTADINI ANNO 2021 – LOTTO 2 - C.O. 4557 - C.U.P. C15F19000070004 - CIG 9139527047 - CPV 45221000-2 – CIG 9234370B2F. 

IMPORTO BASE DI GARA: € 790.000,00 da compensarsi parte a corpo e parte a misura, come da art.2 del CSA, di cui: 

- € 778.417,79 per opere soggette a ribasso 

- € 11.582,21 per costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso. 

I costi della manodopera sono pari ad Euro 274.238,96, comprensivi del 26,50%, come desunti dal Q.I.M, derivanti dall’applicazione delle tabelle ministeriali per il 

settore merceologico del presente appalto, in particolare: operaio specializzato 36,91 euro/ora, operaio qualificato 34,21 euro/ora, operaio comune 30,71 euro/ora. 

Per la parte di lavori a corpo prevista in € 582.617,88, l’importo contrattuale resta fisso e invariabile; per la parte di lavori “a misura”, prevista in € 195.799,91 a base di 

gara, i prezzi unitari di cui all’elenco dei prezzi contrattuale allegato al Contratto di Appalto, con applicazione del ribasso di gara, costituiscono i prezzi unitari fissi e 

invariabili contrattuali. 

CATEGORIA PREVALENTE: OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane - Class. III. Relativo importo lavorazioni: € 778.417,79 ( Oneri della Sicurezza 

inclusi). La categoria prevalente ai fini dell’appalto s’intende comprensiva delle categorie scorporabili inferiori al 10% dell’importo dell’appalto stesso: 

Categoria OS10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica 

illuminazione -Importo lavori € 9.582,85. 

Categoria OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione -Importo lavori € 16.577,99. 

In ogni caso il subappalto deve rispettare i limiti di cui all’art.105, co.1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in particolare con riferimento all’importo complessivo delle lavorazioni 

riconducibili alla categoria prevalente sopra indicata nel presente disciplinare. A tal proposito si precisa che, tenuto conto della tipologia di lavorazioni incluse in appalto 

e della loro omogeneità, le opere rientranti nella categoria prevalente possono essere subappaltate nel limite massimo del 20% dell’importo totale della categoria 

stessa. 

F.lli Ottolano s.r.l.s. AMMESSA CON RISERVA 

Mora Costruzioni S.r.l. AMMESSA CON RISERVA 

Astone Costruzioni S.r.l. AMMESSA 

 

La seduta è stata rinviata al 15/06/2022 per la verifica delle ditte ammesse con riserva. 
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