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PREMESSA 
 

 

In considerazione dello stato di criticità manutentiva della rete viaria comunale, della significativa estensione 
della stessa rete, della complessità della gestione diretta in rapporto agli attuali volumi di traffico veicolare e 
della evidente necessità di offrire alla cittadinanza un servizio di continua assistenza (7gg/7gg e 24h/24h), si 
rende ormai necessaria una nuova forma di gestione manutentiva della rete cittadina che coinvolga l’ente 
come “regista” delle strategie manutentive mentre l’esecuzione dei servizi e dei lavori sia affidata ad un 
soggetto esterno. 
Tale impostazione consentirà una migliore risposta alle problematiche manutentive poste dai cittadini sia in 
termini quantitativi che qualitativi oltre ad essere maggiormente efficace ed efficiente. 
 
Pertanto l’Amministrazione ritiene necessario procedere all’affidamento, con forma di contratto misto di 
servizi e lavori (come da art. 14 del D.Lgs 163/2006), del ripristino delle anomalie localizzate della 
pavimentazione stradale all’interno del territorio comunale. Le tipologie e le modalità da seguirsi per 
l’esecuzione degli interventi richiesti sono descritte negli elaborati progettuali. 
 
Per una razionalizzazione degli interventi e al fine di una gestione integrata dell’attività manutentiva delle 
strade, secondo avanzati modelli di gestione, contemporaneamente ai lavori suddetti di ripristino si affidano 
una serie di servizi aggiuntivi identificabili con i servizi di sorveglianza, pronto intervento e programmazione 
degli interventi sul territorio comunale. 
 
 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Il presente si configura come un appalto misto (di cui all’art. 14 del D.Lgs. 163/06) di servizi e lavori a 
prevalenza lavori con servizio di sorveglianza, pronto intervento manutenzione ordinaria urgente della 
pavimentazione, monitoraggio e programmazione degli interventi, servizio di interfaccia, servizio di gestione 
dei sinistri e successiva realizzazione degli interventi stessi. 
 
Il contratto avrà durata temporale di 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi. 
 
I servizi e i lavori affidati col presente appalto si svilupperanno nell’intera rete del Quartiere 5 (250 km) e del 
Quartiere 2 (200 km) del Comune di Firenze, per un’estensione di circa 450 km di strada. 
L’Appaltatore provvederà all’esecuzione del servizio di sorveglianza, monitoraggio, pronto intervento (inteso 
come chiusura “buche” e/o apposizione di segnaletica temporanea di pericolo) e manutenzione ordinaria 
urgente della pavimentazione con successiva programmazione degli interventi rilevati nel corso dell’attività di 
sorveglianza della pavimentazione stradale. 
 
L’Appaltatore dovrà adottare un Sistema Informativo che consenta un corretto flusso di dati con la Stazione 
Appaltante per una corretta gestione della commessa e per il controllo dei servizi effettuati. 
 
Gli interventi da realizzare a misura verranno programmati dall’Appaltatore secondo un Piano di 
manutenzione sottoposto all’approvazione della Stazione Appaltante in funzione delle esigenze 
dell’Amministrazione comunale, con particolare riferimento alla tutela della sicurezza degli utenti della 
strada.  
Le caratteristiche prestazionali ed esecutive dei lavori sono definite negli elaborati allegati al presente 
progetto. 
Il corrispettivo delle lavorazioni eseguite sarà contabilizzato a misura, mentre l’importo a canone relativo ai 
servizi appaltati verrà liquidato bimestralmente dopo essere stato valutato in base ai Livelli di Servizio 
descritti nel Capitolato prestazionale tecnico. 
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ELABORATI DI PROGETTO 
 

Il progetto è stato redatto in fase esecutiva, predisponendo gli elaborati ritenuti necessari nell’ambito della 
discrezionalità del Responsabile del Procedimento, ai sensi del comma 2 dell’art. 93 del D.Lgs. 163/2006, e 
con la facoltà di applicare quanto previsto dal comma 4 dell’art. 53 del suddetto decreto. 
 
Il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati: 
 
A – Relazione tecnica; 
B - Capitolato speciale d’appalto; 
C – Capitolato Prestazionale tecnico; 
D – Elenco Prezzi 
E – Analisi prezzi  
F – Quadro economico; 
G – Stima degli oneri e linee guida per la sicurezza (DUVRI); 
H – Criteri di valutazione dell’offerta. 
I – Relazione di verifica e Verbale di validazione 
 
Tav. 1 – Descrizione tipologie di intervento 
 
La progettazione in oggetto è stata redatta dai Tecnici del Servizio Viabilità, Direzione Mobilità e Nuove 
Infrastrutture così come di seguito meglio evidenziato: 
 
- Ing. Ilaria Nasti 
- Ing. Laura Aprile 
- Ing. Marco Gardenti 
 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 
 

Quadro economico lavori e servizi 

A) IMPORTO TOTALE LAVORI E SERVIZI      
  Importo lavori Euro  €            631,500.00 
  Oneri Sicurezza lavori inclusi Euro  €              35,000.00 
  Importo lavori soggetto a ribasso d’asta Euro  €            596,500.00 
  TOTALE LAVORI Euro  €            631,500.00 
  Importo servizi a canone Euro  €            420,000.00 
  Oneri Sicurezza servizi inclusi Euro  €              20,000.00 
  Importo servizi soggetto a ribasso d’asta Euro  €            400,000.00 
  TOTALE SERVIZI Euro  €            420,000.00 
  TOTALE LAVORI E SERVIZI Euro  €         1,0 51,500.00 
B) SOMME  A DISPOSIZIONE:      
B1) Incentivo prog.ne  2%  Euro  €              12,630.00 
B2a) IVA SUI LAVORI  21.00%  Euro  €            132,615.00 

B2b) IVA SUI SERVIZI  21.00%  Euro  €              88,200.00 
B3) per incarichi professionali esterni Euro  €              22,500.00 

B4) 
Per  polizza del 
progettista   Euro  €                   463.21 

B5) 
Per polizza del 
verificatore   Euro  €                   231.60 

B6) Per imprevisti    Euro  €                     60.19 
  Totale     Euro  €            256,700.00 
          

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) Euro  €         1,308,200.00 
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AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI 
 
I lavori verranno realizzati tramite appalto con compensazione “a misura” degli interventi e aggiudicati con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  secondo quanto previsto dal citato D.Lgs. 163/06. 
Non sarà ammessa la revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 133 del D. Lgs. 163/06. 
Alla gara di appalto potranno partecipare Imprese in possesso di certificato SOA per la categoria OG3, – 
Classifica III (€ 1.033.000,00), secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 207/2010 indicando in gg. 180, ai 
sensi dell’art. 75 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di 
svincolarsi dalla loro offerta. 
Prima della stipula del contratto dovrà essere dato adempimento a quanto previsto dalla normativa 
antimafia. 
 
SICUREZZA 
 
Si suppone che i lavori oggetto di appalto siano realizzati da un’unica impresa e quindi non sono soggetti 
agli obblighi di cui all’art. 90 comma 3 e 4 del DLgs 81/08. 
L’impresa è tenuta ad osservare tutte le disposizioni contenute nell’elaborato progettuale G) “Stima degli 
oneri e linee guida per la sicurezza (DUVRI)”. 
Sono stati comunque stimati i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei 
lavoratori, così come previsto dall'art. 7 comma 2 del D.P.R. n. 222/03. 
 
Prima della stipula del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà presentare il Piano Sostitutivo della 
Sicurezza, di cui all’art. 131 del D.Lgs. 163/2006, che farà parte integrante del contratto stesso. 
 
Si sottolinea che nel caso in cui, dopo l’affidamen to, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia 
affidata a più imprese, scatterà l’obbligo di nomin a del Coordinatore in Fase di Esecuzione e di 
redazione da parte della Stazione Appaltante del Pi ano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ai sensi 
del titolo IV del Dlgs 81/2008.  


