
Si  comunica  che  nell’allegato  n.  5  “Offerta”  al  Disciplinare  relativo  all’appalto
“Manutenzione  straordinaria  sui  tratti  di  pavimentazione  in  asfalto  nelle  strade
interquartiere e nelle strade ad elevato flusso veicolare e delle pavimentazioni in
materiale lapideo suddiviso in 6 lotti” sono stati erroneamente riportati  i  costi di
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  già  predeterminati  dalla  stazione  appaltante
(indicati, invece, correttamente sia nel bando che nel disciplinare),  pertanto:

Lotto A: 
anziché:

“che  i  costi  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  già  predeterminati  dalla  stazione

appaltante ammontano a € 11.062,99”

leggasi:

“che  i  costi  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  già  predeterminati  dalla  stazione

appaltante ammontano a € 7.935”

Lotto B: 
anziché:

“che  i  costi  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  già  predeterminati  dalla  stazione

appaltante ammontano a € 6.902,98”

leggasi:

“che  i  costi  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  già  predeterminati  dalla  stazione

appaltante ammontano a € 7.935”

Lotto C: 
anziché:

“che  i  costi  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  già  predeterminati  dalla  stazione

appaltante ammontano a €  6.744,27”

leggasi:

“che  i  costi  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  già  predeterminati  dalla  stazione

appaltante ammontano a € 7.501,58”

Lotto D: 

anziché:

“che  i  costi  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  già  predeterminati  dalla  stazione

appaltante ammontano a € 8.486,90”

leggasi:

“che  i  costi  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  già  predeterminati  dalla  stazione

appaltante ammontano a € 7.503,41”

Lotto E: 

anziché:

“che  i  costi  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  già  predeterminati  dalla  stazione

appaltante ammontano a € 23.885,00”

leggasi:

“che  i  costi  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  già  predeterminati  dalla  stazione

appaltante ammontano a € 9.401,00”

Lotto F: 

anziché:
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“che  i  costi  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  già  predeterminati  dalla  stazione

appaltante ammontano a € 2.362,10”

leggasi:

“che  i  costi  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  già  predeterminati  dalla  stazione

appaltante ammontano a € 8.897,40”

Resta fermo ed invariato quant’altro stabilito dal Bando e dal disciplinare di gara,

compresi il termine di scadenza di presentazione delle offerte e la data di apertura delle

stesse.

Il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato 
                                                                                        (dott. Paolo Castellani)
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