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AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
__________________
UFFICIO TERRITORIALE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI

BANDO PUBBLICO
PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA APERTA TELEMATICA
PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI
(artt. 36 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.)

SI RENDE NOTO
che questo Ufficio Territoriale intende espletare una procedura aperta per l’appalto del seguente lavoro:

TITOLO LAVORO
L. 191/09 – 4° ACCORDO DI PROGRAMMA
(PIANO FRANE) COD. 08IR167/G1 –
COMPLETAMENTO INTERVENTI PER IL
CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE SUD
DELLA RUPE DI SAN LEO (RN)

Determinazione a
contrarre
n. 3727 del 19/10/2022

CUP: F24H15001320001
CIG: 9450712E3F

Si forniscono di seguito le informazioni utili per presentare l’offerta e che costituiranno gli elementi base della
successiva documentazione di gara.
STAZIONE APPALTANTE
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - C.F. 91278030373 – Settore Sicurezza
Territoriale e Protezione Civile Romagna - Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile
Rimini - Via Rosaspina 7 – 47923 Rimini (RN) – Tel. 0541.365411 - Indirizzo di posta elettronica certificata
(pec): stpc.rimini@postacert.regione.emilia-romagna.it - Indirizzo e-mail: stpc.rimini@regione.emiliaromagna.it
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Piero
Tabellini.
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OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
DELL'APPALTO
Opere in
appalto

Luogo di
esecuzione

Interventi di
consolidamento
della parete sud
della rupe di
San Leo

Comune di
San Leo (RN)

Importo a base
di gara in euro
(comprensivo
oneri
sicurezza)

Oneri
sicurezza in
euro

€

€

1.591.051,07

474.965,82

Categoria e
classifica

OS12-B
Classifica III
bis

Modalità
determina
zione
corrispetti
vo

Tempo di
realizzazione
intervento

A misura

456 giorni

L’importo complessivo dei lavori, al netto dell’I.V.A., ammonta complessivamente ad € 1.591.051,07 di cui:
- importo dei lavori oggetto dell’offerta: € 1.116.085,25;
- importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 474.965,82;
- importo costi manodopera: € 526.808,83.
I lavori in appalto sono appartenenti alla categoria OS12-B «Barriere paramassi, fermaneve e simili»
Classifica III bis.
L’appalto non è stato suddiviso in lotti e pertanto è unico lotto.
Le opere sono finanziate nell’ambito della L. 191/09 – 4° Accordo di Programma “08IR167-G1 - Interventi
di riduzione del rischio idrogeologico ed erosione costiera” – Centro Nord – Piano Frane.
I lavori dell’appalto, aventi l’obiettivo di consolidare una porzione della parete sud della rupe di San Leo,
sottostante l’abitato, consistono principalmente nell’installazione di un sistema di barre d’acciaio non pretese
(“passive”) inserite all’interno di perforazioni variamente orientate e connesse (“ancorate”) alla roccia lungo
la loro intera lunghezza mediante iniezioni di boiacca.
Nella fascia sommitale (identificato come intervento 1 nel progetto esecutivo) verranno utilizzate barre
profonde 40 m, con diametro Ø 32 mm, inclinate di 25° verso il basso e con uno schema a maglia con passo
di 2,5 m, realizzate mediante il posizionamento di macchina perforatrice con accesso dall’alto e l’ausilio di
gru.
Nella fascia intermedia (intervento 2 ) è previsto l’utilizzo di barre profonde 12 m, con diametro Ø 26,5 mm,
inclinate di 15° verso l’alto e con uno schema a maglia con passo di 2,5 m, realizzate mediante l’impiego di
slitta perforatrice calata lungo la parete.
Nella fascia inferiore (intervento 3) verranno utilizzate barre profondo 12 m con diametro Ø 26,5 mm, inclinate
di 15° verso l’alto e con uno schema a maglia con passo di 2,5 m e barre profondo 40 m e 30 m, con diametro
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Ø 32 mm, inclinate di 15° verso l’alto e con uno schema a maglia con passo di 5,0 m. L’intervento sarà
realizzato quasi per intero da ponteggio ad eccezione di almeno il 10% delle barre corte (12 m, Ø 26,5 mm)
che saranno realizzate mediante slitta prima di quelle più profonde al fine di consentire l’installazione del
ponteggio in sicurezza.
Inoltre, si prevedono le seguenti lavorazioni:
- realizzazione di almeno tre file di dreni suborizzontali tramite inserimento di tubi microforati in PVC
(diametro minimo 90 mm) in analoghe perforazioni di lunghezza fino a 40 m;
- localizzati interventi di disgaggio degli ammassi corticali instabili;
- interventi di ripristino e sistemazione finale delle aree di cantiere.
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 e ss. del D. Lgs. 50/2016.
SUBAPPALTO
Il subappalto, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., è ammesso nei
limiti dell’importo complessivo del contratto ammessi dalla Legge.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 purché:
- non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- siano iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero, se imprese non italiane
residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza;
- siano in possesso dell’attestazione SOA di cui al D.P.R. 207/2010, rilasciato da SOA regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie adeguate ai
lavori da assumere (OS12-B Classifica III bis).
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le modalità di partecipazione sono indicate nel disciplinare di gara allegato al presente bando.
Ulteriori precisazioni e comunicazioni ritenute necessarie dalla stazione appaltante saranno pubblicate al
seguente indirizzo:
https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/amministrazionetrasparente/ProfiloCommittente/
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
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La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve
essere effettuata sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) secondo le modalità
esplicitate dalle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili sul sito https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste
nella sequenza indicata.
L’offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22/11/2022.
La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si
assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti informatici utilizzati, a difficoltà di
connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro disguido o motivo tecnico, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Rimini.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 integrato dal Regolamento europeo 679/2016, si informa che i dati personali
raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati, conformemente alle disposizioni vigenti, per i
soli fini attinenti alla partecipazione alla presente gara, nonché, in caso di aggiudicazione, per i fini attinenti
alla stipulazione ed esecuzione dei relativi contratti.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni contattare:
Informazioni amministrative: Dott. Michele Raso tel. 0541-365430 Dott.ssa Lina Johanna Santarelli.
Informazioni tecniche: Dott. Geol. Claudio Corrado Lucente tel. 0541-365438 – Ing. Elisa Ravaioli tel. 0541365436.
ALLEGATI AL PRESENTE BANDO
- Disciplinare di gara
Il presente bando di gara, il disciplinare di gara ed i modelli necessari per la presentazione dell’offerta sono
rinvenibili nel Sistema Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) all'interno della piattaforma
SATER nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi al seguente sito internet:
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/
Il progetto esecutivo, il bando di gara e gli atti amministrativi relativi alla presente procedura sono pubblicati
altresì sul sito (“profilo del committente”):
https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/amministrazionetrasparente/ProfiloCommittente/
-

sulla Gazzetta Ufficiale, V serie speciale, rubrica “avvisi e bandi di gara”, sottorubrica “Altre figure
soggettive pubbliche e private” del 28/10/2022;
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per estratto sul quotidiano a livello nazionale “Repubblica” e sul quotidiano a livello locale “Repubblica
Bologna – Diffusione Emilia-Romagna”.
Non è stato pubblicato avviso di pre-informazione.
-

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Piero Tabellini
documento firmato digitalmente
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