Servizio di Coordinamento LLPP, Pianiﬁcazione Territoriale, Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile

IL NUOVO PONTE SUL FIUME SERCHIO

IL NUOVO PONTE SUL FIUME SERCHIO

Rilevato stradale 90 metri
Viado o 170,00 metri

IL NUOVO PONTE SUL FIUME SERCHIO

Rilevato stradale 240 metri

IL NUOVO PONTE SUL FIUME SERCHIO

Ponte 260,00 metri

IL NUOVO PONTE SUL FIUME SERCHIO

IL NUOVO PONTE SUL FIUME SERCHIO

IL NUOVO PONTE SUL FIUME SERCHIO

CRONOPROGRAMMA
Proge azione esecu!va

Concorso di proge azione
Avvio procedura

15 aprile

2013

4 luglio

2014

Approvazione proge o
preliminare
Approvazione proge o
deﬁni!vo in linea tecnica
11 novembre

2014

30 dicembre

2015

Approvazione
graduatoria

Approvazione proge o
esecu!vo in linea tecnica

27 maggio

9 gennaio

2016

2018

Conclusione procedimento
Conferenza di Servizi

6 febbraio

2018

...

Validazione proge o
esecu!vo in linea tecnica

Esecuzione dell’opera
Approvazione proge o esecu!vo

Gara d’appalto

Approvazione proge o deﬁni!vo

Avvio dei lavori

Se embre

...

8 gennaio

2019

Se embre

2019

2019
Aprile

Maggio

2020

Maggio

2022

2020
Aggiornamento prezzi
Validazione
proge o esecu!vo
Accordo di programma RT

Acquisizione aree
Ul!mazione dell’opera
necessarie all’intervento

IL QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO

Lavori

€

12.134.534,17

Oneri per la sicurezza

€

449.137,78

€

12.583.671,95

Somme a disposizione della S.A.

€

3.036.328,05

Totale Quadro Economico

€

15.620.000,00

Ministero Infrastru ure e Traspor7
(Risorse FSC)

€

14.450.000,00

Regione Toscana

€

550.000,00

Provincia di Lucca

€

620.000,00

Totale

€

15.620.000,00

Totale lavori

Fon7 di ﬁnanziamento:

LE CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI

Descrizione

Categoria

Importo

Cl.

Incidenza %

OS18A

€

6.184.608,07

VI

49,10%

Strade, autostrade, pon7, viado>, ferrovie, metropolitane

OG3

€

4.969.739,30

V

39,45%

Opere stru urali speciali

OS21

€

668.594,36

III

5,31%

Apparecchiature stru urali speciali

OS11

€

306.730,55

II

2,44%

OS12A

€

173.564,55

I

1,38%

OG8

€

292.895,87

II

2,33%

€

12.596.132,70

Componen7 stru urali in acciaio

Barriere e protezioni stradali
Opere ﬂuviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di
boniﬁca
Totale

100,00%

CRITERI OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

OFFERTA TECNICA

70/80

1. Esperienza dell’appaltatore
2. Organizzazione e ges7one dell’a>vità di can7ere
3. Ges7one delle interferenze con i so oservizi
4. Ges7one delle interferenze con il traﬃco e gli accessi privati
5. Ges7one delle emergenze
6. Migliorie a e a garan7re una maggiore qualità dell’opera
7. Modello As-Built dell’opera da sviluppare con metodologia BIM e strumen7 BIM-based
8. Periodo di manutenzione post collaudo dell’opera
9. Riduzione del tempo u7le di esecuzione dell’opera

OFFERTA ECONOMICA
TOTALE

30/20
100

OFFERTA TECNICA

1. ESPERIENZA DELL’APPALTATORE
A nenza, consistenza e qualità so o il proﬁlo tecnologico di opere similari per pologia di
lavori e ambiente di intervento che il concorrente ha precedentemente svolto.
Da produrre la documentazione rela7va ad interven7 precedentemente svol7 concernen7
opere similari per 7pologia di lavori e ambiente di esecuzione rispe o all’intervento ogge o
di aﬃdamento.
La valutazione riguarderà l’a>nenza, consistenza e qualità so o il proﬁlo tecnologico rispe o
all’opera da realizzare.

OFFERTA TECNICA

2. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE
Relazione illustra7va con cui si descrive l’organizzazione opera7va per la realizzazione
dell’opera, illustrando l’organigramma funzionale di:
a) stru ura ﬁssa di can7ere;
b) eventuali ﬁgure di controllo esterne o interne all’azienda.
Si dovrà dimostrare come, con l’organizzazione del can7ere prospe ata, sarà possibile
raggiungere gli obie>vi di qualità delle opere previste dal capitolato mantenendo i tempi
propos7 per l’esecuzione complessiva di tu e le opere ogge o di gara.
La relazione dovrà, altresì, descrivere le tecniche opera7ve ed illustrare le a rezzature ed i
macchinari che si intendono ado are nella esecuzione della commessa.
Si dovrà inﬁne descrivere le modalità con cui si intende a>vare, sviluppare e completare le
a>vità di can7ere anche con esempi esplica7vi delle esperienze maturate in altri can7eri in
cui sono state realizzate opere assimilabili a quelle previste in proge o.

OFFERTA TECNICA

3. GESTIONE DELLE INTERFERENZE CON I SOTTOSERVIZI
L’area di intervento è cara erizzata dalla presenza di una complessa rete infrastru urale e di
so oservizi evidenziata nelle tavole del Proge o di gara e del rela7vo P.S.C..
Si dovranno individuare le scelte opera7ve e di organizzazione delle a>vità di can7ere, anche
mediante l’individuazione di tecniche realizza7ve alterna7ve, nonché le forme di
coordinamento con i gestori delle re7, al ﬁne di:
●
minimizzare il numero e la durata delle interruzioni di servizio per ognuna delle re7
infrastru urali e di so oservizi;
●
minimizzare il numero degli spostamen7 provvisori di porzioni di rete.
Il Programma Lavori dovrà gius7ﬁcare le scelte operate per la ges7one delle interferenze con i so oservizi, con il traﬃco
e con gli accessi priva7 e nella ges7one delle emergenze e dovrà essere reda o:
●
tenendo conto della durata contra uale dei lavori indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto e della eventuale
riduzione della durata contra uale oﬀerta;
●
in coerenza con i contenu7 del cronoprogramma del Proge o di gara;
●
prevedendo periodi di ferie e periodi, eventuali, d’interruzione stagionale per andamento sfavorevole;
●
tenendo conto delle eventuali limitazioni imposte alla circolazione dei mezzi pesan7 e dei mezzi d’opera in eventuali
periodi dell’anno;
●
indicando i legami sequenziali tra le diverse a>vità e le risorse umane ed i mezzi impiega7;
●
tenendo conto di tu e le prescrizioni, ordinanze e/o limitazioni che gli En7 competen7 possano imporre
all’esecuzione dei lavori, senza che ciò possa essere mo7vazione per richiedere eventuali ed ulteriori riconoscimen7
economici e/o proroghe temporali.

OFFERTA TECNICA

4. GESTIONE DELLE INTERFERENZE CON IL TRAFFICO E GLI ACCESSI PRIVATI
L’opera in ogge o presenta zone di par7colare interferenza con la viabilità di rilevanza statale
e provinciale, cara erizzata da importan7 ﬂussi di traﬃco pendolari, commerciali e turis7ci.
Si dovranno individuare le scelte opera7ve e di organizzazione delle a>vità di can7ere, anche
mediante l’individuazione di tecniche realizza7ve alterna7ve, nonché deﬁnire eventuali
accordi con i sogge> priva7, al ﬁne di:
●
minimizzare le interferenze con la viabilità esistente;
●
minimizzare i disagi procura7 ai fron7s7 al ﬁne di regolare le modalità di accesso
provvisorio alle rispe>ve proprietà (a>vità industriali/commerciali, ristorante, ediﬁci
residenziali, fondi agricoli);
assicurando gli stessi livelli di ges7one del rischio garan77 dal P.S.C. di proge o (o piu osto
migliorandoli).
Il Programma Lavori dovrà gius7ﬁcare le scelte operate per la ges7one delle interferenze con i so oservizi, con il traﬃco
e con gli accessi priva7 e nella ges7one delle emergenze e dovrà essere reda o:
●
tenendo conto della durata contra uale dei lavori indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto e della eventuale
riduzione della durata contra uale oﬀerta ed in coerenza con i contenu7 del cronoprogramma del Proge o di gara;
●
prevedendo periodi di ferie e periodi, eventuali, d’interruzione stagionale per andamento sfavorevole;
●
tenendo conto delle eventuali limitazioni imposte alla circolazione dei mezzi pesan7 e dei mezzi d’opera in eventuali
periodi dell’anno ed indicando i legami sequenziali tra le diverse a>vità e le risorse umane ed i mezzi impiega7;
●
tenendo conto di tu e le prescrizioni, ordinanze e/o limitazioni che gli En7 competen7 possano imporre
all’esecuzione dei lavori, senza che ciò possa essere mo7vazione per richiedere eventuali ed ulteriori riconoscimen7
economici e/o proroghe temporali.

OFFERTA TECNICA

5. GESTIONE DELLE EMERGENZE
Si dovranno descrivere le modalità di coordinamento con il Commi ente e le stru ure
tecniche regionali, che operano nell’ambito della sicurezza idraulica del ﬁume, interessate
dall’intervento e dalla ges7one tempes7va delle problema7che emergen7 durante i lavori e
l'adeguatezza delle scelte opera7ve nel caso di maltempo e di rischio idraulico legate alla
presenza del ﬁume e alla emissione delle allerte meteo.

OFFERTA TECNICA

6. MIGLIORIE ATTE A GARANTIRE UNA MAGGIORE QUALITÀ DELL’OPERA
È richiesta l’illustrazione delle proposte e migliorie a e a garan7re una maggiore qualità
dell’opera anche al ﬁne di diminuire gli interven7 di manutenzione futura ed i rela7vi cos7,
speciﬁcandone gli aspe>:
1 – ispezionabilità dell’opera d’arte e maggiore durabilità della stessa
2 – adozione di soluzioni che garan7scano una maggiore durabilità del tracciato stradale
3 – maggior sicurezza dell’infrastru ura
4 – inserimento ambientale dell’infrastru ura nel contesto circostante anche in ambito
no urno.

OFFERTA TECNICA

7. MODELLO AS-BUILT DELL’OPERA DA SVILUPPARE CON METODOLOGIA BIM E
STRUMENTI BIM-based
Redazione del “PRE BIM Execu7on Plan (PRE-BEP)”.
Dovrà essere fornito un modello di livello 2 di maturità BIM suddiviso per discipline:
•
archite onico,
•
stru urale,
•
impian7s7co,
•
…
che una volta assemblate cos7tuiranno il singolo modello o federato.
Ogni elemento dovrà riportare le componen7 e la nomenclatura del CME e del EP.
Gli elabora7 As-Built deﬁni7vi saranno esegui7 con sistemi soUware compa7bili con le
esigenze della Stazione Appaltante, da consegnare a quest’ul7ma, per sta7 di avanzamento
dei lavori, che ne acquisirà di fa o la piena ed esclusiva proprietà in formato na7vo .ifc 2x3 di
ogni singolo modello e del modello federato.

OFFERTA TECNICA

8. PERIODO DI MANUTENZIONE POST COLLAUDO DELL’OPERA
Si dovrà illustrare una proposta di manutenzione dell’opera post collaudo.
La proposta potrà esser formulata:
●

●

sia in termini qualita7vi andando a descrivere le opere di manutenzione che il concorrente
si impegna a realizzare successivamente al collaudo dell’opera;
sia in termini quan7ta7vi indicando il periodo, in giorni naturali e consecu7vi, per il quale
sarà assicurata la manutenzione indicata al punto precedente.

OFFERTA TECNICA

9. RIDUZIONE DEL TEMPO UTILE DI ESECUZIONE DELL’OPERA
Oﬀrire una riduzione dei tempi per l’ul7mazione dei lavori ﬁnalizzata alla rapida completezza
dell’opera rispe o alla previsione del tempo contra uale indicato nella documentazione di
gara, pari a 730 giorni.

OFFERTA ECONOMICA

RIDUZIONE DEL COSTO TOTALE DELL’OPERA POSTO A BASE DI GARA
Si tra a di appalto a corpo e a misura.
Lavori a misura

€ 1.694.261,74

Lavori a corpo:
Corpo d’opera 1 – Rotatoria S.S. 12 “dell’Abetone e del Brennero”

€ 655.040,98

Corpo d’opera 2 – Rotatoria S.P. 1 “Francigena”

€ 1.592.316,95

Corpo d’opera 3 – Ponte

€ 6.180.798,32

Corpo d’opera 4 – Viado>

€ 2.278.051,09

Corpo d’opera 5 – Rampa pista ciclabile
TOTALE

€ 195.663,62
€ 12.596.132,70

nuovopontesulserchio@provincia.lucca.it

