Asmel Consortile S.C. a r.l.

Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.Iva: 12236141003
www.asmecomm.it – portale di committenza pubblica

COMUNE DI
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO
Provincia di Benevento
Settore Tecnico 1°

ERRATA CORRIGE
Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo.
art. 26, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016
Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell’art.36, comma 9-bis e
dell’articolo 95, comma 2, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Oggetto: Lavori di sistemazione di un fenomeno franoso in località
"Grieci" – primo stralcio
CUP: G54H16001000001 - CIG: 922428264F

Nel bando e nel disciplinare di gara, per mero errore di
battitura, sono presenti delle imprecisioni e con il presente
avviso si procedere alla rettifica.
BANDO DI GARA (PAGINA 03)
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Importo complessivo di gara (IVA esclusa): € 728.300,00 di cui:
1)

IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO: € 722.922,03

1.a)

€ 600.732,13

Lavori al netto dei costi della manodopera

1.b)

€ 121.930,69

Costi della manodopera

2)

IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO: € 5.377,97

2.a)

€ 5.377,97

Oneri speciali della sicurezza
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DISCIPLINARE DI GARA (PAGINA 29)
Per la realizzazione dell'intervento è stato stimato un tempo massimo pari a

150

giorni naturali e

consecutivi. Gli operatori economici potranno ottenere un punteggio offrendo per la realizzazione delle
opere un tempo inferiore ai 150 giorni naturali e consecutivi stimati. Il ribasso è indicato con non più di 3
(tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento. Vista
l'estensione e la complessità dell'opera, nonché la collocazione geografica del Comune di Campoli del
Monte Taburno, il ribasso temporale non potrà superare il 30,000%. L'eventuale dichiarazione di ribasso
temporale superiore al 30,000% sarà ricondotta d'ufficio al limite suddetto e considerata nulla per la parte
eccedente.

Il Responsabile Unico del Procedimento:

Geom. D’Onofrio Angelo
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