COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
(Provincia di Siracusa)
UFFICIO TECNICO COMUNALE
(Centr. 0931-540111 – Int/fax. 0931-540235 – Fax 0931-540207)
E-mail: ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO
INERENTE AI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO MICRO
IDROELETTRICO PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE.-CODICE CUP È
J95F13000000002- LOTTO CIG: Z36169C5F2);

AVVISO DI RETTIFICA
IN RIFERIMENTO ALL’AVVISO DI CUI IN OGGETTO IL PUNTO 2. SI RETTIFICA
COME SEGUE:
2. IMPORTO DEI CORRISPETTIVI:
Nel rispetto dei requisiti professionali, richiesti per l'affidamento dell’incarico, saranno prese in
considerazione prioritariamente le candidature dei dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche, in
tal caso l'importo delle competenze professionali, trattandosi di incarico da affidare a tecnici
dipendenti di pubblica amministrazione, è determinato ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006.
Il corrispettivo per l'affidamento dell'incarico di collaudo in favore di dipendenti di
Amministrazioni Pubbliche, in applicazione delle percentuali stabilite per Legge è di € 69,17 lordi.
Qualora non si abbiano manifestazioni di interesse da parte di dipendenti pubblici o le candidature
non posseggano i requisiti professionali minimi richiesti, si procederà a valutare anche le offerte
presentate da soggetti privati per i quali il corrispettivo stimato compreso degli oneri previdenziali è
di € 1.383,48.
L’ affidamento avverrà con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sul
corrispettivo posto a base di gara, in caso di incarichi collegiali il corrispettivo rimane fisso ed
invariabile.
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to

(Geom. Paola Cavalieri)
Il Responsabile del III Settore Tecnico
F.to
(Geom. Giuseppe Carpinteri)

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
(Provincia di Siracusa)
UFFICIO TECNICO COMUNALE
(Centr. 0931-540111 – Int/fax. 0931-540235 – Fax 0931-540207)
E-mail: ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it

ALLEGATO “D”
OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDO STATICO
INERENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO MICROIDROELETTRICO IMPIANTO DI
DEPURAZIONE ”.-

OFFERTA

Il sottoscritto ________________________________________ nato a ___________________ il
______________________ residente nel Comune di _____________________________________
prov. ___ Stato _________________________ via/piazza ___________________________
(qualifica

professionale):_______________________________

con

partita

IVA

numero

____________ con iscrizione all’Ordine di ______________________ n. _____ dal __________
telefono _____________ fax __________ email ___________________________________ in
qualità di ____________________________________, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
oltre alle conseguenze di natura amministrativa previste dall’avviso pubblico per l’affidamento
dell’incarico di collaudo statico in corso d’opera inerente ai lavori di “REALIZZAZIONE IMPIANTO
MICROIDROELETTRICO PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE.

DICHIARA
di offrire un ribasso del _______% sull’importo di € 1.383.48
_______________ lì __________________
Il Professionista

