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Avviso di rettifica in ordine alla procedura avviata per l’affidamento dell’incarico relativo a “Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza 

in fase di esecuzione per i lavori di bonifica vasca B1 del sito aziendale di via Tiro a Segno”. 

 

In relazione all’Avviso protocollo n. 001-0003490-USC/2020 del 06.10.2020, pubblicato il 06 ottobre 2020, si rende noto che il 

paragrafo numero 3 rubricato “IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO E CORRESPONSIONE” deve intendersi integralmente sostituito e 

rettificato come segue: 

 

3. IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO E CORRESPONSIONE 

L’importo complessivo del servizio, determinato dal RUP in conformità alle previsioni di cui al DM 17/6/2016, è pari ad € 38.685,00 

(Euro Trentottomilaseicentottantacinque/00) al netto di IVA ed oneri. 

Il compenso dell’intero servizio sarà corrisposto in numero 5 (cinque) rate suddivise in percentuale rispetto l’intero importo secondo 

le seguenti attività lavorative: 

 Per le attività di supporto al RUP nella predisposizione del bando di gara, il 10%; 

 Per le attività di cantierizzazione, preparazione opere provvisionali alla demolizione, demolizione della tettoia e realizzazione 

confinamento il 20%; 

 Per le attività di smaltimento acque e demolizione solaio vasca il 20%; 

 Per le attività di bonifica e rilascio 25%: 

 Per le attività di riempimento della vasca, smontaggio delle opere di confinamento, smobilizzo cantiere e fine lavori il 25 %. 

Il RUP che autorizzerà l’emissione delle relative fatture a completamento delle predette attività e il pagamento, a seguito di nulla 

osta del RUP, avverrà comunque secondo i termini ed i tempi previsti dal contratto e dalla vigente normativa. 

 

Al di fuori di quanto sopra specificato l’avviso protocollo n. 001-0003490-USC/2020 del 06.10.2020, pubblicato il 06 ottobre 2020 

deve intendersi integralmente confermato e valido.  
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