CAPITOLO 1
OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - FORMA
DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE
OPERE - VARIAZIONI DELLE OPERE

Art 1.1
OGGETTO DELL'APPALTO
1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di: Riqualificazione urbana, sociale e culturale rioni Muricelle,
Stazione, Tribuna e Vaschette - lotto funzionale n. 2 Asilo nido "M. Carusi" e Sacro Cuore.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di
aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e
l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG)
relativo all’intervento è _______________ e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è
_______________.
Art 1.2
FORMA DELL'APPALTO
Il presente appalto è dato a: CORPO
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 907.043,81
(Euro NOVECENTOSETTEMILAEQUARANTATRE/81) oltre IVA.
Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di
Sicurezza)
a) Per lavori a CORPO

Euro 907.043,81

b) Per lavori a MISURA

Euro 0,00

c) Per lavori in ECONOMIA

Euro 0,00
----------------------------Euro 907.043,81

Totale dei Lavori


di cui per oneri · della sicurezza

Euro 19.236,94

Art 1.3
AMMONTARE DELL'APPALTO
1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 907.043,81
(Euro
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NOVECENTOSETTEMILAEQUARANTATRE/81)
come risulta nel prospetto sotto riportato:

oltre IVA come risulta dalla stima di progetto e

Importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza
Oneri della sicurezza
TOTALE

Euro
887.806,87
19.236,94
907.043,81

2. L'importo totale di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art.
100, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 19.236,94 (diconsi Euro
SDICIANNOVEMILADUECENTOTRENTASEI/94), somme che non sono soggette a ribasso d'asta,
nonché
l'importo
di
Euro
887.806,87
(diconsi
Euro
OTTOCENTOTTANTASETTEMILAOTTOCENTOSEI/87), per i lavori soggetti a ribasso d'asta.
Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella
propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta.
3. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:
a) CATEGORIA PREVALENTE
Categoria OG1 (Edifici civili e industriali) per Euro 661.836,47 (diconsi
SEICENTOSESSANTUOMILAOTTOCENTOTRENTASEI/47) per lavorazioni soggette a ribasso.

Euro

b) CATEGORIE SCORPORABILI E NON SUBAPPALTABILI PER INTERO
Categoria
OG11
(Impianti
tecnologici)
per
Euro
275.970,40
(diconsi
Euro
DUECENTOSETTANTACINQUEMILANOVECENTOSETTANTA/40) per lavorazioni soggette a ribasso.
4. L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto
conto che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la
descrizione delle singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per
la sicurezza stessa.
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