
CITTA' DI IMPERIA

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA 

(art. 57 c. 6 e art. 122 c. 7 del D.Lgs. 163/2006) 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO 
DI PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’articolo 57 comma 6 e dell’art. 122 comma 7 del 
D.Lgs.  163/2006  e  ss.mm.ii.  PER  L’APPALTO  DEI  LAVORI  DI RIQUALIFICAZIONE 
DELLA PASSEGGIATA PEDONALE DOMENICO MORIANI POR FESR 2007/2013 ASSE 
3 - (COD. 1.06)

SI RENDE NOTO

che il Comune di Imperia intende espletare una procedura di manifestazione di interesse avente ad 
oggetto l’appalto per i lavori di  RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSEGGIATA PEDONALE 
DOMENICO MORIANI POR FESR 2007/2013 ASSE 3 -  (COD. 1.06), al fine di individuare, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 
le imprese da invitare alla procedura negoziata ex art. 57, comma 6, e art. 122, comma 7, del D.Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in  
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Imperia, viale Giacomo Matteotti, 157, 18100 Imperia, tel. 0183 7011, fax 0183/701302 
e-mail rebuttato@comune.imperia.it, PEC protocollo@pec.comune.imperia.it   

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice
Settore Urbanistica, Lavori ed Ambiente, Unità Operativa Lavori Pubblici. Unità Operativa Lavori 
Pubblici.

mailto:rebuttato@comune.imperia.it
mailto:protocollo@pec.comune.imperia.it


Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 10, c. 1, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) è l'ing. Giuseppe REBUTTATO, funzionario coordinatore tecnico settore 6° Urbanistica e 
LL.PP.

OGGETTO DELL’APPALTO

Tipologia e descrizione dell’appalto
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 
completamente  ultimati  i  lavori  di  riqualificazione  della  passeggiata  pedonale  Domenico 
Moriani POR FESR 2007/2013 asse 3 - (cod. 1.06). 
L'importo complessivo  dei  lavori  ed oneri  compresi  nell'appalto,  ammonta ad Euro  978.014,69 
(diconsi Euro novecentosettantottomilazeroquattordici/69) di cui:
a) € 526.393,48 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
b) € 380.087,46 costo del personale sui lavori non soggetto a ribasso
c) € 42.311,57 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
d) € 29.222,18 per economie non soggetti a ribasso

Lavorazioni di cui si compone l’intervento
Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono desumibili dalla tabella sotto riportata:

Designazione delle diverse 
categorie di lavoro ed oneri 
compensati a misura

Consistenza numerica 
minima della squadra di 
lavoro

Incidenza su importo 
lavori complessivo

Importo categoria

SCAVI DEMOLIZIONI E 
DISCARICHE 7 12,40% 116.057,61

OPERE STRUTTURALI 
(MURI E 
CONSOLIDAMENTI)

5 27,19% 254.433,53

OPERE SPECIALI 
(MICROPALI E TIRANTI) 4 11,93% 111.673,59

PAVIMENTAZIONI E 
ALTRE OPERE IN PIETRA 4 31,24% 292.341,62

RINGHIERE E ALTRE 
OPERE IN FERRO 3 5,78% 54.090,00

OPERE GENERALI 1,10% 10.287,02
OPERE IMPIANTISTICHE 3 7,22% 67.597,57
ECONOMIE 3,12% 29.222,18
Totale importo lavori 100,00% 935.703,12

CATEGORIA PREVALENTE:
OG3 CL. III   Strade €     793.449,35 81,13%

l’opera si compone altresì delle seguenti lavorazioni:
OS21 CL. I            Opere strutturali speciali €     184.565,34 18,87%

Lavorazione NON subappaltabile – eseguibile esclusivamente dall’appaltatore qualificato, oltre che 
nella categoria prevalente, anche nella suddetta categoria.

Per avere una cognizione più approfondita degli interventi di cui trattasi,  si rimanda all'allegata 



Relazione Tecnica Illustrativa facente parte del progetto esecutivo.

Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura

Tempo previsto per la realizzazione dei lavori:  240 giorni naturali e consecutivi; è previsto il 
premio di accelerazione, pari ad 1 per mille per ogni giorno di anticipo sul cronoprogramma. 

Situazioni particolari: poiché si  prevede che le lavorazioni saranno particolarmente intense,  la 
ditta esecutrice si dovrà impegnare ad effettuare lavorazioni anche su doppi turni e possibilità di 
lavorazioni notturne nei casi consentiti durante tutto l'arco dell'intervento, impegnandosi altresì ad 
effettuare le normali lavorazioni anche nel periodo tradizionalmente deputato alle ferie estive (15 
agosto  -  1°  settembre)  approvvigionandiosi  preventivamente  dei  materiali  e  mezzi  d'opera  da 
impiegare in tale periodo lavorativo e disponendo adeguatamente le ferie del proprio personale. 
Nella precedente tabella è altresì riportata la consistenza numerica minima della squadra di lavoro 
indicata per ogni singola lavorazione individuata. 

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, determinato ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) 
del  D.  Lgs.  n.  163/2006  mediante  ribasso  sull'importo  dei  lavori  posto  a  base  di  gara,  con 
applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse calcolata ai sensi dell’art. 
86 comma 1 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. secondo quanto disposto dall’art. 122 comma 9 e dell’art. 
253 comma 20 bis del D.Lgs 163/06 e s.m.i.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché i 
concorrenti  con sede in altri  stati  diversi dall’Italia ai sensi dell’art.  47 del Codice dei contratti 
pubblici alle condizioni di cui all’art. 62 del DPR 207/2010

Requisiti  di  ordine  generale:  i  partecipanti  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine 
generale ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione:  i partecipanti devono essere in possesso 
dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell’art. 39 e dell’art. 40 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.

Condizioni  minime  di  carattere  economico  e  tecnico  necessarie  per  la  partecipazione:  i 
concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:
– Attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, 
che  documenti  il  possesso  della  qualificazione  nelle  categorie  adeguate  ai  lavori  da  assumere 
secondo quanto stabilito all’art. 61 del Dpr. 207/2010;
– Adeguata struttura tecnico-organizzativa ed economica, anche alla luce di quanto previsto 
nel precedente capoverso “situazioni particolari”.

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE

Tipo di procedura
La procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito 
per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, ai 
sensi degli artt. 122 comma 7, e 57 comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate a mezzo 
PEC ovvero  raccomandata  del  servizio  postale,  agenzia  di  recapito  autorizzata  o  consegnate  a 
mano, a PENA DI ESCLUSIONE, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28 aprile 2014 in 
busta chiusa riportante l'indicazione del destinatario, il mittente e la dicitura 
“MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  AI  SENSI 
DELL’ARTICOLO 57 COMMA 6 E DELL’ART. 122 COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006 E 
S.M.I.  AVENTE AD  OGGETTO  I  “Lavori  di  riqualificazione  della  passeggiata  pedonale 
Domenico Moriani POR FESR 2007/2013 asse 3 - (cod. 1.06)"
Non  si  terrà  conto  e  quindi  saranno  automaticamente  escluse  dalla  procedura  di  selezione  le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
N.B. L’orario di apertura dell’ufficio protocollo è il seguente:  dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e pomeriggi di lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

Il messaggio mail ovvero la busta dovrà contenere:
– la  manifestazione  di  interesse  redatta  secondo  l'allegato  modello  completa  di  copia 
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
– copia dell'attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso 
di  validità,  che documenti  il  possesso della qualificazione nelle  categorie adeguate ai  lavori  da 
assumere secondo quanto stabilito all’art. 61 del Dpr. 207/2010;
– apposita  relazione  contenente  le  principali  opere  eseguite  analoghe  per  importo  e  per 
tipologia a quelle di cui trattasi e le opere analoghe per tipologia ma di importo superiore effettuate 
negli ultimi 5 anni di attività, indicando inoltre stazione appaltante, importo complessivo eseguito 
suddiviso  nelle  principali  categorie  di  lavoro  e  sintetiche  caratteristiche,  utili  a  documentare 
l'analogia con i lavori che si vogliono appaltare.

Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente, 
e che la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel  
recapito del plico. 
L'indirizzo  PEC  mail  al  quale  inviare  la  candidatura  è  il  seguente: 
protocollo@pec.comune.imperia.it   
L’indirizzo postale al quale inviare la candidatura è il seguente: 
COMUNE DI IMPERIA, U.O. Lavori Pubblici, viale Giacomo Matteotti, 157, 18100 Imperia. 
La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  presentata  utilizzando  l’apposito  modello  “A” 
predisposto dal Comune di Imperia ed allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature risultasse inferiore al minimo di Legge 
pari a 10 concorrenti, inviterà alla gara le imprese selezionate che hanno presentato, entro i termini, 
apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione 
alla gara e provvederà ad individuare altri operatori economici, in numero sufficiente a soddisfare 
una corretta partecipazione alla procedura,  sempreché sussistano candidati  idonei e sufficienti  a 
soddisfare la partecipazione minima prevista dalla Legge. E’ comunque fatta salva la facoltà per la 
Stazione appaltante di integrare, in via ordinaria ed a propria discrezione, il numero dei soggetti da 
invitare con altri operatori non partecipanti alla indagine di mercato ma ritenuti idonei ad eseguire i  
lavori.
Resta  stabilito  sin  da  ora  che  la  presentazione  della  candidatura  non  genera  alcun  diritto  o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
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(ALLEGATO A)

OGGETTO: Partecipazione ad indagine di mercato ad oggetto i lavori di  riqualificazione della 

passeggiata pedonale Domenico Moriani POR FESR 2007/2013 asse 3 - (cod. 1.06)

AL COMUNE DI IMPERIA

VIA   G. MATTEOTTI, 157,

18100 IMPERIA

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato il _________________________ a  _______________________________________________

in qualità di ______________________________________________________________________

dell’Impresa  _____________________________________________________________________

con sede in  ______________________________________________________________________

con codice fiscale n. _______________________________________________________________

con partita IVA n.  _________________________________________________________________

tel. ____________________________________      fax   __________________________________

indirizzo email _____________________________ PEC __________________________________

PARTECIPA

ALL’INDAGINE  DI  MERCATO  IN  OGGETTO,  QUALE  SOGGETTO  POTENZIALMENTE 

INTERESSATO ALL’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA: 

Designazione delle diverse categorie di lavoro 
ed oneri compensati a misura

incidenza su importo lavori 
complessivo Importo categoria

SCAVI DEMOLIZIONI E DISCARICHE 12,40% 116.057,61
OPERE STRUTTURALI (MURI E 
CONSOLIDAMENTI) 27,19% 254.433,53

OPERE SPECIALI (MICROPALI E TIRANTI) 11,93% 111.673,59
PAVIMENTAZIONI E ALTRE OPERE IN 
PIETRA 31,24% 292.341,62

RINGHIERE E ALTRE OPERE IN FERRO 5,78% 54.090,00
OPERE GENERALI 1,10% 10.287,02
OPERE IMPIANTISTICHE 7,22% 67.597,57
ECONOMIE 3,12% 29.222,18
Totale importo lavori 100,00% 935.703,12



Conseguentemente:

CHIEDE

di essere ammesso alla eventuale procedura negoziata ai sensi dell’articolo 57 comma 6 e dell’art. 

122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per l'appalto dei lavori di cui trattasi. 

DICHIARA:

• di possedere idoneo Attestato SOA, in corso di validità,  che documenti il possesso della 

qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere secondo quanto stabilito all’art. 

61 del Dpr. 207/2010;

• di assoggettarsi a tutte le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico di manifestazione di 

interesse e, particolarmente, che la procedura è finalizzata ad una indagine di mercato, non 

costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune, che si riserva di 

seguire altre procedure per l'affidamento dei lavori di cui trattasi. Inoltre, che il Comune si 

riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  insindacabili,  il  procedimento 

avviato,  senza  che  i  soggetti  che  hanno  manifestato  l'interesse  alla  partecipazione  alla 

procedura negoziata possano vantare alcuna pretesa.

(luogo) ...............................

(data) .................................

                         Firma 

In allegato: copia fotostatica di documento di identità.
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PROGETTO ESECUTIVO 

 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 

I tecnici 

Fulvio ing. Fusini 

Luca ing. Cordeglio 

 



Premessa  

La passeggiata Moriani diparte (appena lasciato Borgo Foce) da Villa Varese in direzione levante, e, dopo un 
breve  tratto  pianeggiante,  comincia  a  salire  di  quota disegnando alcune curve non molto accentuate con 
una pendenza massima del 12% per un tratto di circa 150m; da questo punto in poi la passeggiata mantiene 
una quota quasi pianeggiante e il percorso si mantiene a strapiombo sul mare, fiancheggiando la scogliera 
sottostante per giungere, dopo circa 500m, la Via Boine. Il percorso è facilmente inquadrabile nell'immagine 
sottostante (repertorio R. Liguria, foto prospettiche della costa) 
  

 

 

Situazione dello stato di fatto 

Il percorso pedonale, caratteristico e di assoluto pregio, è stato realizzato alla testa di un poderoso corpo 
murario in pietrame, eretto sopra la scogliera naturale posta in corrispondenza del l.m.m., ed è delimitato a 
monte, per la maggior parte del suo sviluppo, da un paramento murario in pietra e cemento dal particolare 
paramento artistico, a conci inclinati.  
 

 

base del corpo murario di valle 



 

 

Tale paramento ha già manifestato nel corso del tempo, in alcune tratte del percorso, problemi di 
stabilità tali da rendere necessario l’intervento dell’Amministrazione Comunale, volto al ripristino di corrette 
condizioni di sicurezza per la percorribilità del percorso, cosi come visibile nell’immagine sottostate, laddove è 
riscontrabile un tratto recentemente oggetto di rifacimento, oltre che una chiara indicazione di dissesto in 
atto 

 

 
 
 Si sono via via riscontrate nel tempo situazioni del suddetto corpo murario tali da rendere necessario 
procedere ad interdire il transito lungo una porzione della passeggiata stessa, tra i quali un intervento 



d'urgenza, oggi in corso di appalto, circa in corrispondenza della scala di accesso alla soprastante Via 
Garibaldi (all'altezza della galleria), esteso in direzione levante per circa 30m: tale tratto è oggetto di altro 
intervento di consolidamento (individuato sulle tavole progettuali), volto alla demolizione ed al rifacimento 
del corpo murario suddetto, ai fini di una sua messa in sicurezza per il poter ristabilire il transito lungo il 
percorso pedonale in argomento. Tale intervento è reso però necessario lungo ulteriori porzioni del corpo 
murario esistente, ed è una delle opere previste nel presente progetto di sistemazione della passeggiata 
Moriani.   
Il percorso pedonale è inoltre divenuto insicuro al transito: 
 - sia rispetto alla sicurezza a valle, che riscontra un degrado esteso: 

• del cordolo di calcestruzzo cui è ancorata la ringhiera e che delimita la pavimentazione lato 
valle; 

 
 
 

 
 
  

 
• di alcune tratte del corpo murario di sostegno a valle, lungo tutte le porzioni laddove questo 

è in calcestruzzo (tale tipologia è presente laddove la scogliera naturale di base è molto 
elevata sul l.m.m. ed il muro ciclopico in pietra è sostituito dall'opera minore in 
calcestruzzo), con segni evidenti di degrado, riduzione di sezione utile, dissesti in porzioni di 
fondazione: 

 

  



• di molti pilastrini in calcestruzzo cui è ancorata la ringhiera, oggi lesionati e degradati 
 

 

 
 
 
- sia rispetto alla sicurezza lungo il percorso e nelle porzioni contermini ed agli accessi, come nel caso: 
 

• di alcune tratte di scogliera necessitanti di demolizioni preventive per evitare il rischio di 
crollo 

 
 

• di cedimenti e lesioni nella pavimentazione esistente, soprattutto riconducibili a cedimenti 
per asportazione di materiale di riempimento sottostante e per i dissesti dei corpi murari a 
monte 

 
 
 



 

 

 
 

 
• di protezioni che non sono adeguate a standard di sicurezza per tipo e altezze minime di 

ritenuta 
 

 
 
 

• di tratte del percorso necessitanti di messa in sicurezza, rispetto alla stabilità dei corpi 
murari di monte del percorso. 



 
 
 
Situazione dello stato di Progetto 
 
Il progetto è caratterizzato da un insieme organico di interventi, rivolti alla sistemazione ed alla 
riqualificazione della passeggiata Moriani. Si sono seguite in particolare alcune linee di indirizzo, concordate 
con l'Amministrazione Comunale, cosi riassumibili: 

- identificazione prioritaria delle condizioni di dissesto; 
- verifica di soluzioni tecniche per consolidamento e messa in sicurezza, in salvaguardia dell'attuale 

assetto del percorso e del paramento artistico a conci inclinati di monte; 
- specificazioni di soluzioni di ripristino delle pavimentazioni e delle opere collegate mediante utilizzo di 

materiali locali, dotate di prestazioni costitutive idonee alla messa in opera nel sito (condizioni 
ambientali difficili, in primo fronte costa); 

- identificazione della effettiva cantierabilità delle opere progettate, soprattutto con riferimento alla 
difficile accessibilità del sito ed alla sicurezza delle maestranze in cantiere; 

- interventi di resa fruibilità sia dal punto di vista dell'accessibilità che dell'impiantistica illuminotecnica 
per la fruibilità notturna; 

 
Le opere previste a progetto sono cosi come di seguito riassunte: 
 
§ OPERE STRUTTURALI E DI CONSOLIDAMENTO  
1. Si prevede la demolizione e la ricostruzione di alcune porzioni murarie in condizioni di 
dissesto, secondo lo schema tipo proposto nel seguito.  
Rispetto alla situazione di dissesto in essere si è compiuta un’analisi complessiva, di cui all’allegata relazione 
di calcolo strutturale, nell’ambito della quale si sono necessariamente tenuti in conto: 

- sia il muro ciclopico alla base del versante, la cui caratterizzazione è stata verificata da indicazioni di 
letteratura sulle opere d’arte dell’epoca (qui di seguito un’immagine del tratto degli anni 50 – Archivi 
Regione Liguria) e da verifiche dimensionali puntuali 

 
 



 
 

- sia la caratterizzazione stratigrafica fornita dal geologo ai fini della predisposizione del modello 
geotecnico (vedasi relazione geologica allegata).  

E’ importante sottolineare come, di fatto, la stabilità complessiva di tutto il versante sia assegnata all’opera 
posta alla base dello stesso, per la quale sarebbe auspicabile un monitoraggio costante, soprattutto alla luce 
del fatto che, essendo questa un'opera di protezione marittima, è naturalmente soggetta al continuo 
sferzamento del mare, con tutti i possibili conseguenti fenomeni d'erosione, scalzamento, danneggiamento, 
etc. Risulta anche di massima importanza un’accertata problematica di regimentazione delle acque a monte 
del tratto di intervento, la quale può essere concausa del dissesto in essere, soprattutto in ragione del fatto 
che è presumibile una circolazione d'acqua al contatto tra substrato e coltre, responsabile dell'asportazione 
della frazione fine della coltre stessa, con presumibile effetti  sui riscontrati cedimenti indotti al piano 
fondazionale del muro posto a monte del percorso pedonale in argomento. Infine sono stati riscontrati, lungo 
i restanti tratti del percorso pedonale in argomento, indicatori di potenziale dissesto che hanno consigliato 

l'estensione dell'intervento di 
che trattasi (attivato con 
primo lotto d'urgenza) sia a 
ponente che a levante 
dell'area interessata dai 
lavori sopra ricordati, 
oggetto del presente 
progetto. Per ragioni di 
sicurezza cantiere 
l'esecuzione è prevista 
mediante utilizzo di una 
specifica opera provvisionale 
(berlinese), con successiva 
demolizione e recupero del 
pietrame e successiva 
ricostruzione con modalità 
tipo c.a. + rivestimento 
artistico anteriore. 
L'intervento è esteso per 
circa 70 m lineari. (la 
berlinese provvisionale 
avvantaggia anche, in ultima 



analisi, la stabilità complessiva di versante). 

 
2. Si è prevista la sottofondazione del corpo murario di valle, in corrispondenza (circa) del tiro a volo, in 
due porzioni ristette del muro suddetto, per una estensione di circa 10 metri, cosi come da schemi esecutivi 
seguenti 

  
 
3. Si è previsto il consolidamento del corpo murario in calcestruzzo esistente (muro a valle), per un 
tratto pari a circa 105m, mediante tecnologia spritz beton, eseguito da rocciatori specializzati (lavori in fune), 
con ultima passata eseguita con colorazione su silicati. 
Tale intervento permette di ricostruire, consolidandolo, il 
fronte anteriore del suddetto paramento murario, oggi per 
la maggior parte inciso e sbrecciato. Per il rivestimento si 
utilizzerà una malta secca per gunitaggio tipo SB 568 -  
premiscelato a base di cementi solfato-resistenti, sabbie 
classificate, fibre sintetiche ed additivi specifici per 
migliorare la lavorazione e l'adesione. Il supporto 
ammalorato e/o in fase di distacco sarà preventivamente  
asportato sino al raggiungimento di un sottofondo solido, 
resistente e ruvido. Una volta preparato il fondo si 
procederà con il bagnare le superfici prima 
dell'applicazione meccanica mediante appositi macchinari, 
mentre l'ancoraggio alla rete elettrosaldata sarà fissata 
mediante barre in FEB44k diam  mm. 24,00 - della 
lunghezza di ml. 1,50/2,00, con spessore medio di cm. 
10/15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Si è previsto il consolidamento al piede, mediante 
formazione di cordolo su pali, del corpo murario di monte 
localizzato circa tra i bagni della foce ed il tiro al volo. L'intervento è esteso per circa 55m, e prevede 
l'esecuzione di perforazioni di lunghezza 4m, da armarsi con pali Ø114,3 sp=11mm, passo 1m. L'opera 



realizza il consolidamento fondazionale della suddetta opera muraria. 
 
 

 
 
§ OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO 

Nell'ambito dei lavori verrà: 
- interamente rimosso il bordo esterno e ripristinato con elemento specifico in pietra; 

- interamente rimossa la pavimentazione esistente e ripristinata 
con un lastricato in pietra arenaria naturale locale del tipo 
'Cava di Verezzo', di colore grigio uniforme, struttura 
granulosostenuta compatta, data in opera su letto di malta con 
modalità di posa a correre, con fughe in bassorilievo; 

 

- operata la rimozione e la successiva ricollocazione 
della ringhiera esistente, mantenute per le ottimali 
condizioni di conservazione (acciaio inox); 

 

- operata la sostituzione di tutti i pilastrini esistenti, 
ripristinati con analoghi realizzati interamente in 
pietra (soluzione di salvaguardia rispetto alle 
condizioni ambientali esistenti), con disposizione 
degli stessi anche nelle tratte oggi protette da 
parapetti in muratura, questi oggetto di 
demolizione 

 
 



 

 
 

- messa in sicurezza rispetto alle pavimentazione ed alle ringhiere di protezioni i tre percorsi di 
accesso a scaletta al servizio del percorso pedonale in argomento; 

- sostituite le sedute in 'serizzo' esistenti con altre nella medesima tipologia di pietra utilizzata per la 
pavimentazione; 

- rimosso e sostituito l'impianto di illuminazione esistente, mediante l'installazione: 

- di nuovi segnapasso a led in corrispondenza di ogni pilastrino; 

- di nuovi elementi di illuminazione direzionale incassati nel corpo murario a monte; 

- di una predisposizione, a monte del corpo murario di monte, di una rete di cavidotti per futuri 
ampliamenti e/o potenziamenti dell'illuminazione di che trattasi 

 
Tipologia dell'opera 
Le opere di cui al presente progetto sono riconducibili, ai sensi del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 CODICE DEI 
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE, Art 53. c.4) 

"I contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a corpo. É facoltà delle stazioni appaltanti 
stipulare a misura i contratti  di  appalto  di  sola  esecuzione  di  importo  inferiore  a  500.000  euro, i 
contratti di  appalto  relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in 
sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni. Per le 
prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della 
quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, 
in aumento o in diminuzione, secondo la quantità  effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di 
prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di 
prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a 
misura. " 

alle seguenti tipologie di opere: 
• consolidamento dei terreni, per ripristino corpi murari e consolidamento di opere di sostegno 

delle terre; 
• restauro, per interventi sulla pavimentazione, sui pilastrini di bordo, sulla ringhiera, sull'impianto di 

illuminazione esistente. Tale indicazione emerge dalla definzione del DPR 380/2002, tale per cui sono 
configurabili quali (Art.3 lettera c))  "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli 
interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un 
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 
dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi 



comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi 
dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle 
esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio". 

   
Per quanto sopra il contratto di appalto dell'opera, pur di importo superiore ai 500'000,00€, potrà essere, a 
facoltà della stazione appaltante, stipulato interamente a misura.  
  
Costi di intervento 
Il costo di intervento emerge dalla computazione analitica eseguita e di cui al computo metrico estimativo 
progettuale; i prezzi unitari applicati, costituenti l'elenco prezzi progettuale, sono stati derivati: 

- dal vigente prezziario Unioncamere Liguria, edizione 2013; 
- da specifiche analisi prezzi condotte sulla base dei prezzi unitari di cui sopra; 
- da prezzi correnti di mercato, tenuto conto dei previsti incrementi per spese generali e utili 

d'impresa e riportate nelle analisi prezzi suddette;  
 
L'elenco prezzi progettuale presenta una propria codificazione (codice), sulla base della quale è possibile 
individuare ognuna delle voci di costo previste. L'elenco prezzi riporta inoltre, per ognuna delle voci di costo, 
un codice di riferimento riportato in parentesi tonda che è direttamente correlato: 

• al riferimento della corrispondente voce di prezziario UnionCamere (xx.xx.xx.xx); 
• alla specifica analisi prezzi condotta (formato A.xxx) 

 
Il sunto generale dei costi di intervento è riportato nello specifico elaborato di quadro economico. 
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