
PROVINCIA DI RIETI 

 

AVVISO 

DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PREVIA 

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI 20 LOTTI STRADALI SU CUI 

SVOLGERE LE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DELLE SCARPATE E BANCHINE DELLE 

SS.PP. 2019 A CORPO 

 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la determinazione a contrattare n 1004 del 10/06/2019 adottata dal Dirigente del III 

Settore – Servizi Tecnici per affidamento delle ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DELLE SCARPATE 

E BANCHINE VIABILITA’ PROVINCIALE per la stagione 2019 e, qualora l’Ente disponga di 

adeguate e sufficienti risorse finanziarie, per la stagione 2020.  

Visto il D.lgs. 50/2016 e, in particolare, gli artt. 35, comma 9, e 36 commi 1 e 2; 

 

RENDE NOTO 

 

È indetta una indagine di mercato per l’affidamento a terzi di 20 LOTTI STRADALI SU CUI 

SVOLGERE LE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DELLE SCARPATE E BANCHINE DELLE SS.PP. 

2019 A CORPO, da tenersi nelle forme e con le modalità appresso indicate: 

Nome, indirizzo dell'Amministrazione: 

Amministrazione Provinciale di Rieti – Via Salaria per l’Aquila 3 RIETI – tel 0746-286318 FAX 

0746-286207 - PEC urp.provinciarieti@pec.it. 

Descrizione dei lavori: 

I lavori di cui al presente AVVISO, le cui modalità sono meglio specificate nel capitolato oneri, 

sono da intendersi quali: 

 Taglio della vegetazione infestante e spontanea eseguito su banchine e scarpate stradali 

per una fascia a monte di ml. 2,00 e ml. 1,00 a valle, con mezzi meccanici dotati di idonea 

attrezzatura; 

 Pulizia a mano attorno a tutti gli ostacoli, eventuali pulizie della sede stradale con raccolta 

dell’erba all’interno dei centri abitati o nei tratti indicati dalla D.L;  

L’esecuzione delle attività dovrà iniziare entro gg.10 dal relativo ordine di servizio da parte del 

Responsabile del servizio. 

L’Amministrazione si riserva un secondo taglio per alcuni tratti di strada in cui se ne ravveda la 

necessità, l’Impresa aggiudicataria dovrà eseguire il servizio agli stessi patti e condizioni 

previste nel capitolato oneri. Il prezzo del secondo taglio è stabilito nel successivo punto 

“importo dell’appalto”. 

I concorrenti che risulteranno affidatari al termine delle procedure previste dal presente avviso 

saranno considerati quali soggetti incaricati di pubblico servizio ai sensi e con gli effetti della 

vigente legislazione in materia. 

 

a) Forma dell’appalto 

L’Appalto dei singoli lotti funzionali è dato a corpo pertanto: l’importo di aggiudicazione resta 

fisso e invariabile comprensivo di tutti gli oneri i corrispettivi dovuti per tutte le prestazioni 

svolte in conformità al capitolato oneri. 

La misura dell’estensione delle strade provinciali ovvero degli svincoli e delle intersezioni 

comprese in ogni singolo lotto, non costituiranno  elemento di valutazione ai fini contabili, in 

quanto per la determinazione del corrispettivo si terrà conto esclusivamente delle misure 

complessive riportate nel capitolato oneri. 

 

Importo dell’appalto 

L’ammontare del servizio da affidare, IVA al 22% esclusa, è presuntivamente stabilito per ogni 

singolo lotto funzionale oggetto di affidamento secondo i seguenti criteri di calcolo: 

A Estesa B 
Metri 

lineari 
C 

altezza 

taglio 2 mt. 

Monte + 1 

mt. valle    

D 
Metri quadrati 

complessivi  
E 

Prezzo 

Unitari al 

metroq 

F   Importo   

Km. =A x1000          3,00  = B x C €    0,0817 = D x E 
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Pertanto, se ne deduce che ogni metro lineare è formato da 3 metri quadri di sfalcio (2 a 

monte più 1 a valle), di conseguenza il prezzo è stabilito dal seguente prodotto: € 0,0817 x 3 

= €  0,2451 al metro, ovvero € 245,10 per ogni chilometro di strada. 

In base al criterio sopra descritto, il prezzo per ogni singolo lotto di affidamento, è 

determinato, con esclusione dell’IVA al 22%, nel seguente prospetto 
Sfalcio Km. tot. Mq. Importo a base d’asta 

Lotto 1 Zona 5 60,100 180.300,00  €             14.730,51  

Lotto 2 Zona 5 57,050 171.150,00  €             13.982,96  

Lotto 3 Zona 1 53,815 161.445,00  €             13.190,06  

Lotto 4 Zona 5 52,870 158.610,00  €             12.958,44  

Lotto 5 Zona 1 51,530 154.590,00  €             12.630,00  

Lotto 6 Zona 4 51,000 153.000,00  €             12.500,10  

Lotto 7 Zona 6 50,160 150.480,00  €             12.294,22  

Lotto 8 Zona 4 45,700 137.100,00  €             11.201,07  

Lotto 9 Zona 6 45,600 136.800,00  €             11.176,56  

Lotto 10 Zona 4 44,200 132.600,00  €             10.833,42  

Lotto 11 Zona 6 43,800 131.400,00  €             10.735,38  

Lotto 12 Zona 3 43,540 130.620,00  €             10.671,65  

Lotto 13 Zona 3 43,222 129.666,00  €             10.593,71  

Lotto 14 Zona 2 41,300 123.900,00  €             10.122,63  

Lotto 15 Zona 4 40,250 120.750,00  €              9.865,28  

Lotto 16 Zona 1 39,997 119.991,00  €              9.803,26  

Lotto 17 Zona 3 37,453 112.359,00  €              9.179,73  

Lotto 18 Zona 2 36,830 110.490,00  €              9.027,03  

Lotto 19 Zona 2 35,700 107.100,00  €              8.750,07  

Lotto 20 Zona 2 32,825 98.475,00  €              8.045,41  

Qualora si dovesse ricorrere ad un secondo taglio, da eseguirsi presumibilmente nel mese di 

Settembre, il prezzo unitario al mq. è stabilito in € 0,0613, pertanto l’importo è risultante dal 

seguente prodotto: € 0,0613 x 3 = €  0,18378 al metro, ovvero € 183,78 per ogni chilometro 

di strada. 

Si da atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 35, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 ed all’art. 

36 commi 1 e 2. 

Si da atto, altresì, che la tipologia del servizio da affidare rientra nei casi previsti dall’Art. 95, 

comma 4 lettera c, del D.lgs. 50/2016 e smi, per importo, per presenza di condizioni di elevata 

ripetitività e per assenza di contenuti tecnologici o innovativi. 

Gli importi sono da intendersi IVA esclusa. Il contratto è soggetto ad IVA nella misura del 22%. 

La descrizione dei 20 lotti funzionali è dettagliatamente riportata nella tabella allegata al 

presente AVVISO sotto lettera “E”. 

Variabilità dell’ammontare del contratto 

L’ammontare del contratto potrà avere variazione in aumento o in diminuzione entro il quinto 

d’obbligo alle condizioni contrattuali o previo concordamento con atto di sottomissione per 

variazioni eccedenti e con le limitazioni riportate nel capitolato speciale oneri. 

Qualora la il Tecnico incaricato dall’Ente, per motivi di sicurezza della circolazione stradale, 

ritenga di eseguire il servizio su altri tratti stradali delle strade provinciali adiacenti, anche se 

non ricomprese nei singoli Lotti, la ditta dovrà eseguire le lavorazione senza nulla pretendere 

come compenso aggiuntivo, essendo gli stessi già ricompresi nel prezzo, a condizione che detti 

servizi vengano eseguiti in sostituzione di tratti stradali di uguale misura.    

Durata del contratto: 

L’affidamento all’aggiudicatario è stabilito per un taglio nella stagione 2019 e, può essere 

rinnovato per l’anno 2020, previo accordo fra parti. L’amministrazione si riserva, nei casi in cui 

ricorra l’effettiva esigenza, di procedere ad un secondo taglio, da eseguirsi presumibilmente nel 

mese di Settembre, il prezzo unitario al mq. è stabilito in € 0,0613, da scontare in base a 

ribasso offerto in sede di gara, nelle strade del lotto per il quale l’impresa sia rimasta 

aggiudicataria. 

Luogo di esecuzione: 

le strade provinciali di proprietà dell’Amministrazione provinciale, raggruppate in 20 lotti 

funzionali come specificati nel prospetto “ALLEGATO E”. 

Requisiti di partecipazione di ordine speciale 

I requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnico-organizzativa ed economico finanziaria 

sono dichiarati dall’offerente in sede di istanza di partecipazione secondo il modello allegato al 

presente bando (ALLEGATO B) e precisamente: 

b) di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o 

equivalente in paesi Ue) con l'indicazione di: natura giuridica, denominazione; sede legale; 



data inizio attività; oggetto attività, dati anagrafici del titolare o, in caso di Società', di tutti 

gli amministratori muniti di potere di rappresentanza; codice fiscale; partita I.V.A. 

c) di avere, la disponibilità di mezzi e manodopera durante tutto il periodo di esecuzione del 

servizio, da intendersi come disponibilità esclusiva di mezzi idonei e conformi all’uso, 

attrezzati con braccio taglia erba, e adeguata attrezzature conformi in dotazione agli operai 

quali decespugliatori, motoseghe motofalciatrici ecc.. 

d) di assumere l'obbligo ad eseguire il contratto al prezzo proposto nell'offerta e alle 

condizioni tutte capitolato oneri che viene integralmente accettato, di aver valutato nella 

determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e 

puntuale esecuzione delle prestazioni, e degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere effettuate le prestazioni; 

e) di essere disponibile ad iniziare subito il servizio e ad eseguirlo anche in dipendenza della 

stipulazione del contratto. 

In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti suindicati dovranno essere posseduti dal 

raggruppamento nel suo complesso. 

L'aggiudicazione avverrà subordinatamente alla comprova da parte del miglior offerente di 

quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara e alla produzione della necessaria 

documentazione richiesta dal  competente Servizio nel termine dal medesimo indicato. 

In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti su indicati dovranno essere posseduti dal 

raggruppamento nel suo complesso, ad eccezione delle referenze bancarie che  dovranno 

essere presentate da ciascuna delle imprese raggruppate (almeno una referenza bancaria per 

ogni impresa raggruppata). 

Qualora il legale rappresentante della Ditta non coincidesse con il Direttore Tecnico della 

stessa, quest’ultimo dovrà presentare dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti 

di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

L'aggiudicazione avverrà subordinatamente alla comprova da parte del miglior offerente di 

quanto dichiarato in sede di partecipazione alla indagine di mercato e alla produzione della 

necessaria documentazione richiesta dal competente Servizio Contratti nel termine dal 

medesimo indicato. 

Modalità di affidamento 

Dato atto che nessun lotto funzionale è uguale o superiore a 40.000,00 euro, ai fini 

dell’affidamento verrà applicato l’Art. 36. (Contratti sotto soglia), comma 1 e 2  del D.lgs 

50/2016 e s.m.i, confrontando tutte le offerte valide che perverranno, in conformità del 

presente avviso, per ogni singolo lotto funzionale. 

L’affidamento di ogni singolo lotto funzionale sarà effettuato sulla base del prezzo più basso 

espresso quale ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta e con le modalità descritte 

nel successivo punto “Ulteriori informazioni sulla modalità di affidamento”. 

Per ogni lotto di interesse i concorrenti potranno proporre offerta di ribasso percentuale, in 

relazione all’estensione, alle caratteristiche ed ai rispettivi importi a base d’asta. 

L’affidamento avverrà a partire dal lotto funzionale n. 1 e proseguirà fino all’ultimo lotto di 

quelli in elenco, secondo l’ordine di prezzo, dal più grande al più piccolo, come stabilito nel 

prospetto riportato al precedente punto “Importo dell’appalto”. 

Si avvisa che nessuna impresa può restare aggiudicataria di più di un lotto, per cui 

dopo la prima aggiudicazione non verranno aperte le buste contenenti l’offerta 

economica delle imprese già aggiudicatarie. 

Al termine della suddetta procedura automatica, qualora alcuni lotti non fossero stati affidati 

per la saturazione degli offerenti, oppure per la mancanza di offerte, sarà possibile per 

l’Amministrazione affidare i lotti rimasti liberi alle imprese già affidatarie, fino ad un massimo 

di due, oppure alle imprese non affidatarie, scelte secondo criteri di equità, proporzionalità e 

convenienza tecnico organizzativa determinati a insindacabile giudizio della stazione 

appaltante. 

Ulteriori informazioni sulla modalità di affidamento 

- esclusione offerte alla pari ed in aumento; 

- aggiudicazione anche in caso di unica offerta; 

- in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio seduta stante; 

- verranno applicate le procedure di verifica dell’offerta anomala ai sensi dell’Art. 97 comma 

2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 tramite sorteggio in sede di gara. 

- Ai sensi dell’Art, 97 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si procederà all'esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 



superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. L’esclusione automatica 

non verrà applicata nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 

Modalità di presentazione delle richieste di partecipazione: 

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso possono presentare la propria 

offerta, trasmettendo entro le ore 12,00 del 25/06/2019 al seguente indirizzo: 

Amministrazione Provinciale di Rieti – via Salaria per L’Aquila 3 – III Settore – RIETI – un 

PLICO CHIUSO, sottoscritto sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio oltre agli estremi del 

concorrente la seguente dicitura: 

“OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLE SCARPATE E BANCHINE DELLE 

SS.PP A CORPO”. 

Il suddetto plico deve contenere, a pena di esclusione, quanto segue: 

A) Busta A - Documentazione Amministrativa (in busta chiusa a pena di esclusione) 

Busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura e recante sul frontespizio oltre al nominativo 

dell’offerente, contenente la seguente documentazione: 
1. Istanza / dichiarazione di ammissione alla procedura redatta secondo il modello allegato, 

(ALLEGATO A) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, redatta secondo 

forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi l’art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e 

successive modificazioni e integrazioni nella quale la ditta dichiara di essere in possesso dei 

requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., nonché di essere 

in regola con gli oneri contributivi e previdenziali; 

2. Dichiarazione sostituiva del  certificato del Casellario giudiziale o dei Carichi pendenti  

(ALLEGATO B) redatta ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell’art. 75 del DPR 

21.12.1999 n°554 come modificato dal DPR 30.08.2000 n°412 e dell’art. 46 D.P.R. 445 del 

28 dicembre 2000 – La predetta dichiarazione dovrà essere prodotta e sottoscritta da 

ciascuno dei seguenti soggetti: del titolare se si tratta di impresa individuale; di tutti i soci, 

se si tratta si società in nome collettivo; di tutti gli accomandatari, se si tratta di società in 

accomandita semplice; di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di 

ogni altro tipo di società o di consorzio. 

3. Cauzione provvisoria  – per un importo pari al 2% dell’importo del lotto funzionale cui si 

intende partecipare - effettuata mediante presentazione della quietanza di  versamento alla 

tesoreria provinciale, ovvero mediante polizza assicurativa o rilasciata da un'impresa di 

assicurazioni, autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni del competente Ministero per 

l'Industria ed il Commercio e deve essere valida per almeno n. 180 (centottanta) giorni 

successivi al termine di presentazione delle offerte. Essa dovrà prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività 

entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; ed è restituita ai 

concorrenti non aggiudicatari, entro 30 gg dall’aggiudicazione provvisoria, ed al 

concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. 

L’importo delle cauzioni, calcolato al 2%, è riportato nel seguente prospetto: 
Lotto 1  €      294,61  

Lotto 2  €      279,66  

Lotto 3  €      263,80  

Lotto 4  €      259,17  

Lotto 5  €      252,60  

Lotto 6  €      250,00  

Lotto 7  €      245,88  

Lotto 8  €      224,02  

Lotto 9  €      223,53  

Lotto 10  €      216,67  

Lotto 11  €      214,71  

Lotto 12  €      213,43  

Lotto 13  €      211,87  

Lotto 14  €      202,45  

Lotto 15  €      197,31  

Lotto 16  €      196,07  

Lotto 17  €      183,59  

Lotto 18  €      180,54  

Lotto 19  €      175,00  

Lotto 20  €      160,91  

Nel caso l’ impresa partecipi all’affidamento di più lotti, è consentito presentare una 

sola cauzione provvisoria, quella relativa al lotto con importo più alto tra quelli cui 

intende partecipare, da inserire nella busta A. 

Alle dichiarazioni sostitutive, a pena l’esclusione, deve essere altresì allegata la fotocopia di 



un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; 

 

B) Busta B - Offerta economica (in busta chiusa a pena di esclusione) 

Busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura e recante sul frontespizio oltre al nominativo 

dell’offerente, la seguente dicitura: 

“OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLE SCARPATE E 

BANCHINE DELLE SS.PP. A CORPO – LOTTO N. ____” 

All’interno della busta si dovrà inserire, debitamente compilato il MODELLO OFFERTA allegato 

al presente avviso (ALLEGATO C). 

Il modello riporterà la dichiarazione sottoscritta per esteso, con firma leggibile e sue 

generalità, dal legale rappresentante del concorrente, indicante l’OFFERTA da esprimersi 

mediante: 

indicazione della percentuale unica di ribasso (espressa in cifre e in lettere) sul prezzo posto a 

base d’asta per l’esecuzione del lavoro nel lotto per il quale si intende presentare offerta. In 

caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre ed in lettere si applicherà quello più 

vantaggioso per l’amministrazione; 

Si avvisa che, qualora una impresa intenda partecipare all’appalto dei servizi per più 

Lotti, dovrà presentare un solo plico contenente, oltre la sopra descritta Busta A, più 

buste B contenenti solo l’offerta economica (allegato C), una per ogni lotto a cui si 

intende partecipare, e recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA MANUTENZIONE DELLE SCARPATE E BANCHINE DELLE SS.PP. A CORPO – LOTTO N. 

____”, ognuna chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura. 

 
Termini per lo svolgimento della procedura di aggiudicazione 

A partire dalle ore 10,00 del giorno lavorativo successivo al termine di presentazione delle 

offerte, presso la sede dell’Amministrazione provinciale, una Commissione presieduta dal 

Dirigente del III Settore provvederà alla verifica delle offerte pervenute determinando la 

graduatoria secondo i criteri e le modalità riportate nel presente avviso e nel capitolato oneri. 

 

Capitolato oneri 

L’affidamento del servizio, sarà regolato secondo disposizioni tecniche e contrattuali contenute 

nel capitolato oneri per le attività di manutenzione delle scarpate e banchine delle SS.PP a 

corpo, approvato con Determinazione del Dirigente III Settore n. 1004 del 10/06/2019. 

Cauzione definitiva 

La ditta affidataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva 

a garanzia dell'appalto, pari ad 10% del valore complessivo presunto del contratto triennale 

aggiudicato e a copertura della durata dell'appalto. Ai sensi dell’ art. 103 del D.lgs 50/2016 e 

s.m.i., al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e 

nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la 

garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 

per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali 

per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 

La stessa dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da 

un'impresa di assicurazioni, autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni del competente 

Ministero per l'Industria ed il Commercio. 

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 

del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 

garanzia del rimborso delle somme che l'amministrazione avesse eventualmente pagato per il 

completamento di interventi o nel caso di rescissione in danno.  

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, prestata per la cauzione provvisoria e per la 

cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg., sempre a semplice 

richiesta scritta dell’Amministrazione. 

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dall’istituto fideiussore 

risultino parzialmente o totalmente non dovute. Foro competente è quello ove ha sede 

l’Amministrazione appaltante. 

Nel caso di riunione di concorrenti le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato 

irrevocabile, dall’Impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti 

con sequenzialità solidale oppure con responsabilità pro quote a seconda del tipo di 

associazione. 



Polizza di assicurazione 

L'Impresa è tenuta a stipulare apposita assicurativa da stipularsi con Compagnia di 

Assicurazione autorizzate in dipendenza dell'esecuzione dei lavori per tutto il periodo 

contrattuale e dovrà coprire tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati. Dovrà, 

inoltre, provvedere alle assicurazioni delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti 

sulle strade oggetto del presente Disciplinare e loro  pertinenze. 

La polizza assicurativa dovrà anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in 

conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutto il cantiere di lavoro, costituito dai 

tratti delle Strade del lotto oggetto dell’affidamento, e dovrà prevedere la copertura della 

responsabilità civile conseguente alla corretta esecuzione del lavoro, compresi i sinistri causati 

dalla mancata esecuzione a regola d’arte degli interventi previsti dal capitolato per tutte le 

lavorazioni e le forniture accessorie. La stessa dovrà specificamente prevedere l'indicazione 

che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante autorizzati 

all'accesso al cantiere, nonchè incaricati al controllo da parte di personale dell’Amministrazione 

Provinciale di Rieti. 

L’impresa dovrà inoltre provvedere alle assicurazioni delle macchine operatrici e dei mezzi di 

trasporto operanti sulle strade oggetto del presente Avviso e  loro  pertinenze. 

Le polizze suddette devono avere massimali non inferiori ai seguenti: 

Massimali minimi: 

per persona     Euro 750.000,00 

per danni a cose ed animali        Euro 750.000,00 

Tali polizze dovranno essere presentate alla Provincia di Rieti prima dell'inizio del lavoro,  

unitamente al relativo elenco dei mezzi che saranno impiegati. 

La stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Impresa 

appaltatrice e la Compagnia di Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto, con le 

coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo l'Impresa dalle sue 

responsabilità nei confronti della Provincia di Rieti o di eventuali terzi danneggiati anche, e 

soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in 

relazione all'esecuzione del servizio. 

In tal senso l’Amministrazione Provinciale resta sollevata da ogni responsabilità conseguente 

alla corretta esecuzione dei lavori di cui al disciplinare/capitolato oneri. 

L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del Contratto in 

danno. 

Pagamenti 

I pagamenti a favore dell’impresa avverano al termine di ciascun taglio previsto, e una volta 

che se ne sia accertata la regolarità da parte del R.U.P. 

I certificati di pagamento riporteranno l’importo di ciascun taglio di ogni singolo lotto depurato 

del corrispondente ribasso d’asta e delle eventuali trattenute o detrazioni o penali stabilite dal 

Tecnico incaricato dall’Ente in sede di contabilizzazione. 

I pagamenti verranno effettuato entro 90 giorni dalla presentazione di apposita fattura,  

corredata dalla necessaria documentazione  e solo in assenza di formale contestazione sul 

servizio. In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto 

dall'art. 1284 cod. civ. 

Allegati 

Allegato A – Istanza/Dichiarazione di possesso requisiti generali  

Allegato B – Istanza/Dichiarazione di possesso requisiti speciali 

Allegato C – MODELLO OFFERTA 

Allegato D – Capitolato speciale d’oneri 

Allegato E – Elenco Lotti 

Responsabile del procedimento 

Per i fini di cui all’art. 7 della legge 241/90 si comunica: 

il Responsabile del procedimento: 

Il Dirigente Ing. Sandro Orlando 

Pubblicazione dell’avviso 

L'avviso  inerente alla presente procedura è pubblicato all’Albo pretorio del Amministrazione 

provinciale per 15 giorni a partire dal giorno 11/06/2019, nonché agli Albi Pretori dei Comuni 

della Provincia; 

        F.to IL DIRIGENTE 

        Ing. Sandro Orlando 
 

   
 

   



ALLEGATO E 

      
    

 
ZONA SP SUB. LOTTO 1 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 

 Importo 1 
sfalcio  

 
5 29   Collalto - Collegiove - Marcetelli 28,000 84.000,00  €        6.862,80  

 
5 29 a Collalto S.P. 29-confine AQ 1,200 3.600,00  €           294,12  

 
5 29 b Nespolo 2,500 7.500,00  €           612,75  

 
5 34 e Ascrea 2,500 7.500,00  €           612,75  

 
5 34 f Paganico 1,400 4.200,00  €           343,14  

 
5 37   Turania  3,000 9.000,00  €           735,30  

 
5 36   Pozzaglia 10,000 30.000,00  €        2.451,00  

 
5 34 g Montaiani 5,000 15.000,00  €        1.225,50  

 
5 33 a Del lago 2,500 7.500,00  €           612,75  

 
5 63   Nespolo-Tufo 4,000 12.000,00  €           980,40  

    
TOTALE 60,100 180.300,00  €      14.730,51  

        

 
ZONA SP SUB. LOTTO 2 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 

 Importo 1 
sfalcio  

 
5 32   Roccasinibalda-Longone 11,000 33.000,00  €        2.696,10  

 
5 30   Rieti-Vallecupola (dal km 0+000 al km 16+000 Osteria) 16,000 48.000,00  €        3.921,60  

 
5 31   Valle Turano-Magnalardo-S. Silvestro 20,000 60.000,00  €        4.902,00  

 
5 34 a Belmonte 1,850 5.550,00  €           453,44  

 
5 34 b Capannaccia 2,200 6.600,00  €           539,22  

 
5     gest. bivio Magnalardo-Roccasinibalda 6,000 18.000,00  €        1.470,60  

    
TOTALE 57,050 171.150,00  €      13.982,96  

        

 
ZONA SP SUB LOTTO 3 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 

 Importo 1 
sfalcio  

 
1 18   Torrita-Accumoli-Libertino 21,000 63.000,00  €        5.147,10  

 
1 18 a (Collespada-Domo-Patarico) Tratto Collespada 4,000 12.000,00  €           980,40  

 
1 18 a (Collespada-Domo-Patarico) Tratto Domo-Patarico 5,000 15.000,00  €        1.225,50  

 
1 18 b Accumoli-Salaria 2,690 8.070,00  €           659,32  

 
1 20   Salaria-bivo Prato-Retrosi 16,025 48.075,00  €        3.927,73  

 
1 20 a bivio Prato-bivio Sommati 1,800 5.400,00  €           441,18  

 
1 s.n.   gest. Preta  (ex Casmez) 3,300 9.900,00  €           808,83  

    
TOTALE 53,815 161.445,00 13.190,06 

        

 
ZONA SP SUB. LOTTO 4 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 

 Importo 1 
sfalcio  

 
5 30   Rieti-Vallecupola (dal km 16+000 al km 30+980) 14,980 44.940,00  €        3.671,60  

 
5 30 a Osteria Mattioni-Salto Cicolana (Roccaranieri) 6,000 18.000,00  €        1.470,60  

 
5 30 b Vaccareccia-Concerviano 10,000 30.000,00  €        2.451,00  

 
5 30 c Longone 1,000 3.000,00  €           245,10  

 
5 33   Diga Turano-Stipes-Longone 8,000 24.000,00  €        1.960,80  

 
5 65   Vallecupola-Varco Sabino 4,000 12.000,00  €           980,40  

 
5 66   Intervalliva P. Moiano-Colle di Tora 8,890 26.670,00  €        2.178,94  

 
      TOTALE   52,870    158.610,000   €      12.958,44  

        

 
ZONA SP SUB LOTTO 5 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 

 Importo 1 
sfalcio  

 
1 16   Posta-Vallemare-Borbona 14,500 43.500,00  €        3.553,95  

 
1 19   Salaria-Scai-Verrico 5,100 15.300,00  €        1.250,01  

 
1 59   Ex Salaria Posta-bivio Casali della Meta - Torrita 17,200 51.600,00  €        4.215,72  

 
1 60   Case Sanguigni-Case Nibbi-sv.Amatrice Sud 3,450 10.350,00  €           845,60  

 
1 61   Ex Salaria Ponte Scandarello-SS 4 7,100 21.300,00  €        1.740,21  

 
1 64   Ex Salaria Sigillo-Posta 4,180 12.540,00  €        1.024,52  

    
TOTALE 51,530 154.590,00  €      12.630,00  

    
 
    



 
ZONA SP SUB LOTTO 6 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 

 Importo 1 
sfalcio  

 
4 35   Monteleone-Oliveto-Turanense(escluso centri abitati) 13,100 39.300,00  €        3.210,81  

 
4 43   Ex Salaria Ponte Buita-Ornaro Basso  12,500 37.500,00  €        3.063,75  

 
4 43 b Torricella-P.S. Lorenzo-S.S. 4  5,000 15.000,00  €        1.225,50  

 
4 43 c P.S. Lorenzo-Salaria 2,000 6.000,00  €           490,20  

 
4 44   Casaprota-Ponte Buita (escluso centri abitati) 16,000 48.000,00  €        3.921,60  

 
4 43 a Bivio Colennetta - Ornaro - Salaria 2,400 7.200,00  €           588,24  

 
      TOTALE 51,000 153.000,00  €      12.500,10  

        

 
ZONA SP SUB LOTTO 7 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 

 Importo 1 
sfalcio  

 
6 26   Fiumata Pace Pescorocchiano 18,200 54.600,00  €        4.460,82  

 
6 26   Variante pescorocchiano 1,500 4.500,00  €           367,65  

 
6 26 a Leofreni 4,160 12.480,00  €        1.019,62  

 
6 sn   gestita S.Lucia di Gioverotondo 5,300 15.900,00  €        1.299,03  

 
6 67   Salto Cicolana (da km 25+200 a km 50+000 esclusi centri abitati) 21,000 63.000,00  €        5.147,10  

 
      TOTALE   50,160  150.480,00  €      12.294,22  

        

 
ZONA SP SUB LOTTO 8 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 

 Importo 1 
sfalcio  

 
4 41   Farense  (escluso centri abitati) 20,000 60.000,00  €        4.902,00  

 
4 41 c Canneto (escluso centri abitati) 7,300 21.900,00  €        1.789,23  

 
4 41 b Fara Sabina (escluso centri abitati) 1,800 5.400,00  €           441,18  

 
4 39   Scandriglia-Orvinio (lato Orvinio verso Scandriglia ) 6,000 18.000,00  €        1.470,60  

 
4 39   Scandriglia-Orvinio (lato Scandriglia km 0+000 dir Scandriglia) 6,000 18.000,00  €        1.470,60  

 
4 38   Orvinio-Vallinfreda-Rio Freddo   4,600 13.800,00  €        1.127,46  

    
TOTALE 45,700 137.100,00 11.201,07 

        

 
ZONA SP SUB LOTTO 9 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 

 Importo 1 
sfalcio  

 
6 67   Salto Cicolana (da km 0+000 al km 9+500 Diga Salto) 9,500 28.500,00  €        2.328,45  

 
6 27   Diga Lago Salto-Fiumata 15,900 47.700,00  €        3.897,09  

 
5 27 a Varco Sabino 4,200 12.600,00  €        1.029,42  

 
5/6 28   Ponticchio Tonnicoda intero tratto 16,000 48.000,00  €        3.921,60  

    
TOTALE 45,600 136.800,00  €      11.176,56  

        

 
ZONA SP SUB LOTTO 10 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 

 Importo 1 
sfalcio  

 
4 42   Poggio Mirteto (escluso centri abitati) 20,000 60.000,00  €        4.902,00  

 
4 42 e Castelnuovo di Farfa - Mompeo (taglio per 2 Km) 2,000 6.000,00  €           490,20  

 
4 41 d Degli Inglesi (escluso centri abitati) 6,000 18.000,00  €        1.470,60  

 
4 41 a Farfense 4,200 12.600,00  €        1.029,42  

 
4 40   Ex Salaria per Nerola (escluso centri abitati) 10,000 30.000,00  €        2.451,00  

 
4 40 a Ponticelli (escluso centri abitati) 2,000 6.000,00  €           490,20  

    
TOTALE 44,200 132.600,00  €      10.833,42  

        

 
ZONA SP SUB LOTTO 11 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 

 Importo 1 
sfalcio  

 
6 12   Cittaducale (escluso centro abitato) 2,000 6.000,00  €           490,20  

 
6 12 a Cittaducale Stazione FS 0,250 750,00  €             61,28  

 
6 13   Castel S. Angelo (escluso centro abitato) 1,500 4.500,00  €           367,65  

 
6 22   Cittaducale - Fiamignano (dal Km 0+000 al 19+550 c.a.Petrella 19,550 58.650,00  €        4.791,71  

 
6 22 a Petrella Salto - Borgo San Pietro 4,300 12.900,00  €        1.053,93  

 
6 67   Salto Cicolana (da km 9+500 al km 25+200 abitato Fiumata) 16,200 48.600,00  €        3.970,62  

    
TOTALE 43,800     131.400,00   €      10.735,38  

    

 
 
 

   



 
ZONA SP SUB LOTTO 12 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 

 Importo 1 
sfalcio  

 
3 45 f Cottanello 1,968 5.904,00  €           482,36  

 
3 51 e bivio Colle Vecchio-Stazione F.S.  2,908 8.724,00  €           712,75  

 
3 51 f S. Giovanni-S. Prospero  5,800 17.400,00  €        1.421,58  

 
3 53   Collevecchio-Tarano-Montebuono  13,060 39.180,00  €        3.201,01  

 
3 53 a Montebuono-Tarano  2,680 8.040,00  €           656,87  

 
3 53 b Rocchette-Tarano  2,650 7.950,00  €           649,52  

 
3 45   Rieti-Contigliano-Cottanello(tr.Contigliano-S.P.48) 14,474 43.422,00  €        3.547,58  

 
      TOTALE 43,540 130.620,00  €      10.671,65  

        

 
ZONA SP SUB LOTTO 13 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 

 Importo 1 
sfalcio  

 
3 48   Finocchieto 34,920 104.760,00  €        8.558,89  

 
3 49   Casperia-Cantalupo 6,367 19.101,00  €        1.560,55  

 
3 49 a S. Vito 1,935 5.805,00  €           474,27  

 
      TOTALE 43,222     129.666,00   €      10.593,71  

        

 
ZONA SP SUB LOTTO 14 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 

 Importo 1 
sfalcio  

 2 ex SS4 Rieti (fonte Cottorella) - Maglianello (svincolo Salaria) 4,400 13.200,00  €        1.078,44  

 2 45   Rieti - Contigliano  - Cottanello 7,500 22.500,00  €        1.838,25  

 2 45 a Macelletto 2,200 6.600,00  €           539,22  

 2 45 b Fonte Colombo 2,000 6.000,00  €           490,20  

 2 46   Tancia (Tratto Canera Immaginetta) 10,500 31.500,00  €        2.573,55  

 2 46 a Monte San Giovanni 2,300 6.900,00  €           563,73  

 2 47   Immaginetta - Colle Tancia - Poggio Catino S.P. 48 12,400 37.200,00  €        3.039,24  

 
   

TOTALE 41,300 123.900,00  €      10.122,63  

        

 
ZONA SP SUB LOTTO 15 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 

 Importo 1 
sfalcio  

 
4 46   Tancia (tr. Immaginetta-P. Mirteto) 27,150 81.450,00  €        6.654,47  

 
4 46 b Montenero Sabino 2,600 7.800,00  €           637,26  

 
4 46 c Mompeo 1,800 5.400,00  €           441,18  

 
4 46 d Salisano 0,500 1.500,00  €           122,55  

 
4 47 a Gallo - Osteria tancia (taglio per Km 2) 2,000 6.000,00  €           490,20  

 
4 42 c Bocchignano  2,700 8.100,00  €           661,77  

 
4 42 d Montopoli (escluso centri abitati) 3,500 10.500,00  €           857,85  

    
TOTALE 40,250 120.750,00  €        9.865,28  

        

 
ZONA SP SUB LOTTO 16 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 

 Importo 1 
sfalcio  

 
1 11   Vindoli-Terzone-Trimezzo 18,400 55.200,00  €        4.509,84  

 
1 11 a Ponte Riovalle-bivio Casanova 0,960 2.880,00  €           235,30  

 
1 11 b Vindoli-Viesci-Albaneto 6,250 18.750,00  €        1.531,88  

 
1 11 c Terzone-Cascia 1,200 3.600,00  €           294,12  

 
1 17   Umbra 1° Tronco 13,187 39.561,00  €        3.232,13  

 
      TOTALE 39,997 119.991,00  €        9.803,26  

        

 
ZONA SP SUB LOTTO 17 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 

 Importo 1 
sfalcio  

 
3 51 a Cantalupo-Gavignano  2,850 8.550,00  €           698,54  

 
3 51 b Gavignano Stazione F.S. 0,200 600,00  €             49,02  

 
3 51 c Stimigliano  0,770 2.310,00  €           188,73  

 
3 51 d Forano  3,100 9.300,00  €           759,81  

 
3 52   Forano-Torri in Sabina  15,350 46.050,00  €        3.762,29  

 
3 52 a Cantalupo  3,850 11.550,00  €           943,64  

 
3 52 b Casino Ferrara 4,983 14.949,00  €        1.221,33  

 
3 52 c Sabina ramo Torri   3,730 11.190,00  €           914,22  

 
3 52 d Torri Cimitero 2,620 7.860,00  €           642,16  

    
TOTALE 37,453 112.359,00  €        9.179,73  



        

 
ZONA SP SUB LOTTO 18 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 

 Importo 1 
sfalcio  

 2 1   Reopasto (da Chiesa Nuova) 15,470 46.410,00  €        3.791,70  

 2 1 b Terria - Contigliano 1,820 5.460,00  €           446,08  

 2 1 c Greccio - Santuario 9,980 29.940,00  €        2.446,10  

 2 1 d Sellecchia - Stazione FS 0,280 840,00  €             68,63  

 2 45 e Contigliano - Limiti 2,050 6.150,00  €           502,46  

 2 4   Colli sul Velino - Lago di Ventina 5,730 17.190,00  €        1.404,42  

 2 4 a Sella di Restano - Bivio Luce 1,500 4.500,00  €           367,65  

 
   

TOTALE 36,830 110.490,00  €        9.027,03  

        

 
ZONA SP SUB LOTTO 19 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 

 Importo 1 
sfalcio  

 2 2   Rieti - Poggio Bustone (da bivio Poggio Bustone a Poggio Bustone) 7,250 21.750,00  €        1.776,98  

 2 2 b Poggio Bustone Abitato 0,230 690,00  €             56,37  

 2 2 a Poggio Bustone - Ponte Crispolti 5,850 17.550,00  €        1.433,84  

 2 3   Rivodutri - Morro 7,850 23.550,00  €        1.924,04  

 2 3 a Rivodutri - Poggio Bustone 2,750 8.250,00  €           674,03  

 2 3 b Pretaro - Apoleggia - Vicchiagnone 4,120 12.360,00  €        1.009,81  

 2 5   Leonessa 7,200 21.600,00  €        1.764,72  

 2 5 a Labro 0,450 1.350,00  €           110,30  

 
   

TOTALE 35,700 107.100,00  €        8.750,07  

 
    

      

 
ZONA SP SUB LOTTO 20 - DENOMINAZIONE  Km. tot.  mq 

 Importo 1 
sfalcio  

 2 2   Rieti - Poggio Bustone (da Fosso Aquamartina a Bivio di P.Bustone) 5,750 17.250,00  €        1.409,33  

 2 7   Foresta - Castelfranco - Vazia 7,910 23.730,00  €        1.938,74  

 2 7 a Santuario Foresta 0,300 900,00  €             73,53  

 2 8   Vazia - Cantalice - Poggio Bustone 9,680 29.040,00  €        2.372,57  

 2 8 a Bivio San Liberato - Case Strinati 1,785 5.355,00  €           437,50  

 2 9   Vazia - Salaria 3,400 10.200,00  €           833,34  

 2 68   Ex Salaria Villa Reatina - Santa Rufuna - Cardito 4,000 12.000,00  €           980,40  

 
   

TOTALE 32,825 98.475,00  €        8.045,41  

 


