
 

 

 

Data di pubblicazione: 15/12/2021
Nome allegato: Estratto CSA.pdf
CIG: nessun CIG
Nome procedura: “Appalto di lavori per la stabilizzazione
conclusiva dei terrazzamenti in prossimità del convitto unificato
INPS di Spoleto a valle di Via delle Felici”.
Iindagine di mercato preordinata all’acquisizione di manifestazioni
di interesse alla partecipazione ad una procedura negoziata ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020,
come modificato con la legge 108/2021, mediante Richiesta di
Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), con applicazione, ai sensi dell’art. 36,
comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del criterio del
minor prezzo, con le modalità previste dall’art. 1, comma 3,
secondo periodo della Legge n. 120/2020 se il numero di offerte
ammesse sia pari a cinque.



 

   

Direzione Centrale Risorse Strumentali 

e Centrale Unica Acquisti  

Area appalti di lavori immobili strumentali 

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma 

tel +39 06 5905 3101 

dcrisorsestrumentaliecentraleunicaacquisti@postacert.inps.gov.it 

Estratto “Oggetto dell’appalto” dal Capitolato speciale di appalto 

 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture 

necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2. 

2. L’intervento è così individuato: 

a. denominazione conferita dalla Stazione appaltante: lavori per la 

stabilizzazione conclusiva dei terrazzamenti in prossimità del Convitto 

unificato INPS di Spoleto a valle di via delle Felici 

b. descrizione sommaria: le opere da realizzarsi nel contesto del presente 

appalto, salve le più precise disposizioni che verranno impartite all’atto 

esecutivo dalla Direzione Lavori, riguardano gli interventi di stabilizzazione 

conclusiva dei terrazzamenti in prossimità del convitto unificato INPS di 

Spoleto a valle di Via delle Felici. L’area è stata oggetto dei dissesti nel 

febbraio 2013 in cui si è manifestato il collasso dell’opera di sostegno di 

gabbioni del terrazzamento più a valle. Le principali fasi lavorative sono: 

• cantierizzazione 

• disgaggi gabbioni, demolizioni e scavi 

fase 1 - palificata n.1 

• realizzazione n. 59 micropali ø 139.7x10 l=15 m palificata n. 1 

• realizzazione tiranti ø 40/16 l=18 m palificata n.1 

• regolarizzazione con magrone 

• posa armatura, casseforme, getto cls e disarmo cordolo palificata n. 1 

fase 2 - palificata n. 2 e sbasso fino a quota +390.15 

• realizzazione n. 27 micropali ø 139.7x10 l=6-9 m palificata n. 2 

• regolarizzazione con magrone 



 

• posa armatura, casseforme, getto cls e disarmo cordolo palificata n. 2 

• realizzazione rampa fino a quota +390.15 

• muro a gravità hmax=1.9 m 

fase 3 - palificata n.3 

• realizzazione n. 48 micropali ø 139.7x10 l=10.5 m palificata n. 3 

• regolarizzazione con magrone 

• posa armatura, casseforme, getto cls e disarmo cordolo palificata n. 3 

fase 4 - opere complementari 

• muro di completamento h=3 m 

• posa geotessili, drenaggi e tubazioni 

• spritz beton e rivestimenti 

• fondazione stradale 

• pavimentazione stradale 

• cunette, lastricati, cordoli, traversole, selciati 

• opere da fabbro 

fase 5 - trincea drenante 

• taglio cb e demolizione pavimentazione stradale 

• scavo a sezione obbligata 

• posa pozzetti, tubazioni e raccordi 

• posa geotessile e rinterri 

• inerbimenti, sistemazioni aree verdi e finiture varie 

• pulizia generale e smobilitazione cantiere 

Ubicazione: Convitto Unificato Inps Via Delle Felici, Comune di Spoleto (PG). 

3. 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 a base di gara con i 

relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi ed al progetto 

esecutivo dei lavori, di cui l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed 

esatta conoscenza. 

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole 

dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza 

nell’adempimento dei propri obblighi. 

5. Trova sempre applicazione l’art. 1374 del codice civile. 


