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1. PREMESSA

La manutenzione straordinaria e riqualificazione dei marciapiedi comunali è quel complesso di operazioni ed attività
tese  a  conservare  le  caratteristiche  funzionali  e  strutturali  dei  percorsi  pedonali  con  particolare  riguardo
all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il nuovo Codice della Strada, D.L.vo n. 285/92 all’art. 14 “Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade”, stabilisce
che allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione si provveda alla manutenzione, gestione e
pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi.
Pertanto, la manutenzione della viabilità pedonale comunale rientra nei compiti principali ed istituzionali spettanti agli
Enti proprietari delle strade.
Gli interventi di manutenzione e riqualificazione rivestono grande rilevanza anche per i seguenti motivi:

 di non vanificare con il  corso degli  anni gli  investimenti  straordinari  previsti  nel  programma delle opere
pubbliche e mantenendo pertanto un livello qualitativo alto nei marciapiedi comunali oggetto di interventi
straordinari;

 garantire comunque la fruibilità e la sicurezza dei percorsi pedonali.

2. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Obiettivo dell'accordo quadro è quello di  effettuare interventi di  manutenzione straordinaria e riqualificazione dei
marciapiedi nel Comune di Ancona, secondo le specifiche esigenze e previsioni relative alle annualità 2022-2023.
Questo al fine di provvedere al mantenimento delle opere esistenti, garantendone la funzionalità e/o adeguamento
alle esigenze contingenti o alla normativa vigente o sopravvenuta.

L’Accordo Quadro (ai sensi dell'art.54 del Dlgs 50 /2016) si estende automaticamente anche a infrastrutture di nuova
realizzazione e non, o che dovessero entrare a far parte del Comune di Ancona a qualsiasi titolo, successivamente
alla  sua stipula,  senza che l'Impresa aggiudicataria  che lo  sottoscrive possa avanzare pretese di  compensi  ed
indennizzi di qualsiasi natura e specie.

I lavori richiesti potranno anche essere di modesta entità e avere o meno la caratteristica d'urgenza - con tempi di
inizio lavori entro 48 ore dall’Ordine - legata a necessità di pronto intervento a fronte di rimozione di situazioni che
precludono il normale svolgimento delle attività a cui le opere sono state destinate e/o l’uso delle stesse.

Costituiscono potenzialmente oggetto del presente accordo quadro tutti i percorsi pedonali e marciapiedi in tutto il
territorio di competenza del Comune di  Ancona. Un ordine di priorità degli  interventi sui  marciapiedi può essere
definito preliminarmente nell'elenco delle vie di seguito riportato:

- Marciapiedi di Corso Amendola e Piazza Don Minzoni;
- Marciapiedi di Via Palestro;
- Marciapiedi di Via Goito (da Via delle Cavorchie a Via Oddo di Biagio);
- Marciapiedi di Via Villafranca.

Si forniscono di seguito, a titolo esemplificativo, le lavorazioni di presunta maggiore incidenza percentuale:
- Rimozione di cordoli stradali in pietra o cemento;
- Scelta, cernita, pulizia e accatastamento cordoli in pietra  o cemento per il possibile riutilizzo;
- Demolizione di tratti di marciapiede esistente;
- Scavi a sezione obbligata;
- f.po di cordonate stradali in pietra o cemento;
- f.po di pavimentazione in pietra, gres o pietrini di cemento;
- Fresatura di materiale bituminoso;
- f.po di paletti dissuasori;
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- f.po di materiale bituminoso;
- f.po di segnaletica stradale; 
- messa in quota di pozzetti stradali.

Termini e modalità di attivazione verranno indicate nei singoli contratti  applicativi. Gli interventi specifici dovranno
essere di volta in volta concordati con il Direttori dei Lavori.

I prezzi posti a base di gara sono tutti quelli contenuti nel prezzario ufficiale in materia di lavori pubblici della Regione
Marche  2022,  per  le  categorie  di  intervento  indicate.  Inoltre,  si  fa  riferimento  all'”Elenco  Prezzi  di  dettaglio”
documento posto a base di gara, che contiene un estratto delle voci di prezzo da prezzario Regionale Marche 2022
più comunemente utilizzate per il tipo di interventi in questione, oltre ad alcuni nuovi prezzi sviluppati con le relative
analisi prezzi. Su tutti i prezzi sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore.

Il  lavoro sarà affidato, con esclusione di offerte in aumento, al concorrente che avrà praticato il massimo ribasso
sull’importo indicato nel modulo per la partecipazione alla gara.

Le Imprese che partecipano alla gara debbono possedere i requisiti previsti dalla legge e una qualificazione con
classifica adeguata alla somma degli importi dei contratti a cui concorrono.

Le opere previste non andranno a modificare la morfologia dei luoghi in quanto le principali lavorazioni prevedono
solo opere dI manutenzione e rifacimento di tratti di pavimentazione dei marciapiedi con interventi di riqualificazione.
Le  livellette  di  progetto  dovranno  essere  tali  da  garantire  che  la  nuova  pavimentazione  eseguita  si  raccordi
perfettamente con quelle esistenti limitrofe. I piani saranno tali  da permettere il  deflusso delle acque meteoriche
l’esterno del marciapiede evitando ristagni d’acqua. I lavori saranno eseguiti nel pieno rispetto delle regole d'arte e
con i  migliori  accorgimenti  tecnici  per  la  loro  perfetta  esecuzione.  L’impresa appaltatrice  avrà  inoltre  l’onere  di
sorvegliare puntualmente il territorio comunale (strade, marciapiedi, parcheggi ecc.) al fine di verificare e risolvere nel
più breve tempo possibile tutte le anomalie riscontrate, riducendo al minimo i tempi di intervento.

3. CATEGORIA DEI LAVORI E SUBAPPALTO

La categoria prevalente dei lavori consiste nella  OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane”
come da Allegato A di  cui  all'art.  61 del D.P.R.  207/2010 per l’importo indicato a base di  gara,  mentre le voci
interessate saranno quelle riportate nell’elenco prezzi unitari che verrà di volta in volta definito nei progetti esecutivi
legati ai singoli contratti  applicativi. I contratti  applicativi  verranno formalizzati in funzione delle effettive esigenze
manutentive delle strade.

Il subappalto, se espressamente dichiarato in sede di gara dall'appaltatore, è consentito nei casi e nei modi normati
all'art. 105 del Codice. L'eventuale subappalto è ammesso pertanto entro i limiti del 50% della categoria prevalente;
le eventuali categorie scorporabili sono subappaltabili per l’intero.

4. SICUREZZA E INTERFERENZE

Per tutte le valutazioni e considerazioni in tema di sicurezza del cantiere si rimanda allo specifico elaborato “Prime
indicazioni per la stesura dei Piani di Sicurezza” allegato al progetto definitivo.

In merito alle possibili interferenze nel sottosuolo, trattandosi di interventi di manutenzione piuttosto superficiali si
ritiene  poco  probabile  che  vi  siano  interferenze  con  sottoservizi  e  reti  interrate.  Verrà  comunque  attivata
un'interfaccia con gli Enti gestori delle reti così da recepire eventuali prescrizioni in sede di progettazione esecutiva.
Sarà  comunque compito  dell'impresa effettuare una ricognizione sul  posto  prima dell'avvio  dei  lavori  al  fine  di
verificare la situazione a riguardo.
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