TABELLA “A”

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))

Elaborato

denominazione

ALL. 01a

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA GENERALE

ALL. 01b

RELAZIONE GEOLOGICA

ALL. 02

ELABORATI GRAFICI

Elab. 02.01

Corografia e Carta Tecnica Regionale

Elab. 02.02

Planimetria generale interventi.

Elab. 02.03

Schemi grafici sezione tipo interventi stradali

Elab. 02.04

Particolari Costruttivi

ALL. 03

ELENCO PREZZI UNITARI

ALL. 04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ALL. 05

QUADRO ECONOMICO

ALL. 06

CRONOPROGRAMMA

ALL. 07

INCIDENZA DELLA MANOD. SU PERCENTUALI
ATTRIBUITE AI PREZZI UNITARI

ALL. 08

SCHEMA DI CONTRATTO

ALL. 09

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ALL. 10

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

ALL. 11

STIMA COSTI SICUREZZA CONTRATTUALI

ALL. 12

PIANO DI MANUTENZIONE

ALL. 13

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

note

TABELLA “B”

CARTELLO DI CANTIERE (articolo 65)

Ente appaltante: COMUNE di GENONI
______________________
Ufficio competente:
ASSESSORATO A
UFFICIO TECNICO
Dipartimento/Settore/Unità operativa _____________________

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI
STRADE EXTRAURBANE - FRUSCU - ZINNIGAS

Progetto esecutivo approvato con_____ del ___ n. ____ del _____

Progetto esecutivo:

Ing. Paolo Latti
Direzione dei lavori:

Ing. Paolo Latti
Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a.

Progettista dell'impianto ______
Progettista dell'impianto ______
Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per l’esecuzione:

Progetto esecutivo e direzione lavori impianti

Ing. Paolo Latti
Ing. Paolo Latti

Durata stimata in uomini x giorni:
Responsabile unico dell’intervento:

Notifica preliminare in data:

Arch. Pierino Porru
IMPORTO DEL PROGETTO: Euro 130.000,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro 88.861,14
ONERI PER LA SICUREZZA: Euro 1.540,39
IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro__________
Gara in data ___________, offerta di Euro _______________ pari al ribasso del ___ %

Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori dell_ categori_: _____, classifica _______.000.000)
_____, classifica _______.000.000)
_____, classifica _______.000.000)

direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________
Subappaltatori:
categoria

per i lavori di
descrizione

Importo lavori subappaltati
In Euro

Intervento finanziato con fondi RAS misura 4.1

inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________
prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio tecnico comunale
telefono: __________ fax: __________ http: // www . ________.it E-mail: _____ @____________.it

TABELLA “C”

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

1
2
3
T
2.a
2.b
3
4.a
4.b
4.c
5.a
5.b
5.c
5.d
6.a
6.b
6.c
6.d
6.e
7
8.a
8.b
8.c
8.d
8.e
9
10
11
12.a

Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta)
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
Costo del personale
Importo della procedura d’affidamento (1+2+3)
Ribasso offerto in percentuale (solo su 1)
Offerta risultante in cifra assoluta (1x2.a)
Importo del contratto (T - + 2.b)
Cauzione provvisoria (calcolata su 1)
Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)
Anticipazione
Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)
Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)
Garanzia fideiussoria finale (5.a + 6.b)
Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c)
Importo assicurazione C.A.R. articolo 38, comma 3, lettera a)
di cui: per le opere (articolo 38, comma 3, lettera a), partita 1)
per le preesistenze (articolo 38, comma 3, lettera a), partita 2)
per demolizioni e sgomberi (art. 38 comma 3, lettera a), partita 3)
Importo assicurazione R.C.T. articolo .38, comma 4, lettera a)
Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 38, comma 7
Importo limite indennizzo polizza decennale art. 38, comma 8, lett. a)
Massimale polizza indennitaria decennale art. 38, comma 8, lett. a)
di cui: per le opere (articolo .38, comma 8, lettera a), partita 1)
per demolizioni e sgomberi (art. 38, comma 8, lettera a), partita 2)
Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 38, comma 8, lett. b)
Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo .27, comma 1
Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 6
Tempo utile per l’esecuzione dei lavori, articolo 14
Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18
2

……

……………………………………………………………

TABELLA “D”
1)
2)
3)
4)

euro
€ 88.861,14
€ 1.540,39

%

2 %

10 %
%

mesi

25.000,00
giorni
o/
oo

120

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI
Elemento di costo
Manodopera
Materiale
Trasporti (ql/Km)
Noleggi

squadra tipo:
Operai specializzati
Operai qualificati
Manovali specializzati

€.
€.
€.
€.

Importo
6.220,28
41.764,74
16.883,62
23.992,51

incidenza
7,00
47,00
19,00
27,00

%
%
%
%
%

€.

88.861,14

100,00

%

n.
n.
n.

1
9

Allegato «A» DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di
cui all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012
(articolo 60, comma 1)

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi
Il sottoscritto .…………………………………………………………….....................................................…………...
in qualità di rappresentante legale dell’impresa i……………………………………………………….........………….
dichiara:
che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di
diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:
· le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour
Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
· la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
· la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
· la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
· la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
· la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948;
· art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il
20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della
Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;
· la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute
e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario,
ll'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).
Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la
conformità allo standard più elevato.
Convenzioni fondamentali dell’ILO:
Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima
n.
138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)
· I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di
lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
· L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.
· I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute,
la sicurezza o la moralità.
· Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
· Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro
percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.
Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del
lavoro
forzato n. 105)
· E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla
persona spontaneamente.
· Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di
identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con
ragionevole preavviso.
Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla
discriminazione (impiego e professione) n. 111)
· Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del
colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale,
dell'età,
della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.
Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la
protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione
collettiva n. 98)
· I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle
organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.
Firma,…………………………………………………..
Data:………………….
Timbro

