
 

 

 

 PROVINCIA DI RIETI 
3° SETTORE SERVIZI TECNICI – UFFICIO SISMA 

Via Salaria, 3 -02100 RIETI P.E.C.: urp.provinciarieti@pec.it 

  
 
 

 

 
PROCEDURA APERTA (ai sensi dell’art. 60, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)  

PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BARRIERE E PROTEZIONI LUNGO LA SP 18 IN 
CORRISPONDENZA DELLE PROGRESSIVE KM 15+080 - 15+320 - 23+300 

 
BANDO DI GARA 

 

 

CIG: 7340957D58 

CUP: D67H17000130001 

 

I.1) Denominazione, Indirizzi 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
PROVINCIA DI RIETI - Soggetto Gestore 
Via Salaria, 3 CAP 02100 - RIETI 

Telefono 0746/2861 - Fax 0746/285771 

PEC: urp.provinciarieti@pec.it 
Sito internet: www.provincia.rieti.it 
 

 

I.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
 

- http://www.provincia.rieti.it/jsps/293/Menu_Colonna_Destra/327/Bandi_gare_e_concorsi/362/Bandi.jsp 
 

- http://provincia.rieti.it/jsps/1326/Altre_pagine/1329/Sisma_2016/1330/PROGETTI_A_BANDO_SISMA_

2016.jsp 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo internet sopraindicato. 
 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:  
Ufficio Sisma 2016 – III SETTORE – Provincia di Rieti - via Salaria, 3 – 02100 Rieti (ITALIA) 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Ente locale: Provincia di Rieti (RI) 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1). Denominazione: 

"Lavori di realizzazione degli interventi di barriere e protezioni lungo la SP 18 in corrispondenza delle 
progressive Km 15+080 - 15+320 - 23+300". 

II.1.2) Codice CPV principale 

45233280-5 - Costruzione di barriere di protezione 

II.1.3) Tipo di appalto 

Lavori  

II.1.4) Breve descrizione:  

I lavori consistono nella realizzazione di interventi di barriere e protezioni lungo la SP 18 in corrispondenza delle 
progressive Km 15+080 - 15+320 - 23+300.  

http://www.provincia.rieti.it/jsps/293/Menu_Colonna_Destra/327/Bandi_gare_e_concorsi/362/Bandi.jsp
http://provincia.rieti.it/jsps/1326/Altre_pagine/1329/Sisma_2016/1330/PROGETTI_A_BANDO_SISMA_2016.jsp
http://provincia.rieti.it/jsps/1326/Altre_pagine/1329/Sisma_2016/1330/PROGETTI_A_BANDO_SISMA_2016.jsp


 

II.1.5) Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: €. 1.206.736,61 di cui: 

                                            -   €. 1.106.033,87 per lavori ( a misura) soggetti a ribasso 

- €.   30.104,83 per Oneri Diretti (non sottoposti a ribasso) 

- €.   70.597,91 per Oneri Specifici di sicurezza (non sottoposti a ribasso) 

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice l'importo complessivo dei lavori oggetto di affidamento comprende i costi 
della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad Euro 354.672,28 (euro 
trecentocinquantaquattromilaseicentosettantadue/28). 
 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti: NO, non suddivisibile in lotti funzionali. 

II.2) Descrizione 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 

Gli importi delle lavorazioni posti a base di gara, da valutarsi a corpo, sono così determinati: 

Categ. Cl
as
s 

Descrizione 
lavorazioni 

Importo 
lavorazioni 
soggette a 

ribasso 
(Euro) 

Oneri 
della 

sicurezza 
(Euro) 

Totali 
categoria 

(Euro) 

% Indicazioni speciali 
ai fini della gara 

       Categoria 
prevalente, 

scorporabile, 
subappaltabile 

 

 
OS 12 

B 

 
III-
bi
s 

 
Barriere paramassi, 
fermaneve e simili 

   
1.070.924,81 

 
88,7

5 

Prevalente  

 
OG 3 

 
I 

 
Strade, autostrade, 

ponti, viadotti, 
ferrovie, linee 

tranviarie, 
metropolitane, 
funicolari, piste 
aeroportuali e 
relative opere 

complementari 

   
135.811,80 

 
11,2

5 

Scorporabile/ 
subappaltabile 

 

  TOTALI   1.206.736,61 100   

 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
di criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali contenuti nel disciplinare di gara. 

II.2.6) Valore stimato 

Valore, IVA esclusa: 1.206.736,61 EUR 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata in giorni: 180 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: NO, solo quelle ammissibile a norma di legge. 



 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: NO 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO 

II.2.14) Informazioni complementari 

Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 
dell’offerta, modalità di aggiudicazione indicate nel disciplinare di gara, unitamente ai modelli per le 

dichiarazioni trovano libero accesso all’indirizzo internet http://www.provincia.rieti.it 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico  

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Procedura aperta 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Giorno:  Lunedì            Data: 30/04/2018                Ore: 12:00 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 

Italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.7) Modalità di inizio delle procedure di gara 

Giorno:  Lunedì           Data: 07/05/2018                Ore: 09:00 

Luogo: Sala Giunta, Piano Primo, Sede della Provincia di Rieti, Via Salaria n. 3, Rieti (ITALIA) 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 

Sono ammessi alla procedura di apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti o persone dagli 

stessi delegate secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 

 



 

Sezione V: Altre informazioni 

V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità  

Si tratta di un appalto rinnovabile: No 

V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

Sarà accettata la fatturazione elettronica 

Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

V.3) Informazioni complementari: 

La procedura è stata autorizzata con determina del Responsabile n.1394 del 29/12/2018  

L'appalto è finanziato con risorse della Protezione Civile Nazionale legate all’emergenza sismica dell’Agosto 

2016. 

Modalità di pagamento contenute nei documenti di gara.  
Il sopralluogo è obbligatorio. Le modalità di prenotazione e svolgimento sono esplicitate nel Disciplinare di 
gara. 
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia, pena l'esclusione, al disciplinare di gara, che ne forma 
parte integrante, ed agli altri documenti specificati nel disciplinare stesso scaricabili dal sito internet: 

http://www.provincia.rieti.it 

Nel medesimo sito saranno pubblicate anche eventuali rettifiche ed informazioni complementari. È onere dei 

partecipanti controllare periodicamente il sito internet. 

Si fa altresì espresso richiamo alle leggi e regolamenti in materia, in particolare il Codice D.Lgs. 18.4.2016 n. 

50 e, per la parte in vigore, il Regolamento D.P.R. 5.10.2010 n. 207. 

Il RUP è l’Ing. Sandro Orlando. 

V.4) Procedure di ricorso 

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per il Lazio  

V.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione  

Responsabile del procedimento di cui al punto V.3) 

V.4.3) Procedure di ricorso 

30 giorni dalla data di pubblicazione del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla 
ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 negli altri casi. 

V.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 

Responsabile del procedimento di cui al punto V.3) 

V.5) Data di spedizione del presente avviso: 

26/03/2018 

     Il Responsabile del Procedimento  

              f.to  Ing. Sandro Orlando 

 


