COMUNE di MORLUPO
Città Metropolitana di Roma Capitale
Via Domenico Benedetti 1, 00067
Tel 06/9019531- Tel/Fax 06/90195353

Dipartimento Tecnico Ambientale
SERVIZIO 3.3 TECNICO
Manutenzione – Ambiente – Reti Tecnologiche – Cimitero – Parchi e Giardini
Responsabile del Servizio: Arch. Ghida Scarpati

AOO COMUNE DI MORLUPO
Protocollo Partenza N. 8168/2015 del 26-06-2015
Copia Documento

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE
Durata n. 2 (due) anni
CUP Codice unico di progetto:

CIG Codice identificativo gara:

Numero Gara A.V.C.P

E39D14000940004

59970580D2

5813506

RISCONTRO QUESITI
QUESITO N.1 – prot.7836 del 22.06.2015
In riferimento alla richiesta di chiarimento pervenuta in data 22.06.2015 prot.7836 e specificatamente:
1. dettaglio ore di lavoro da svolgere nell’arco della giornata;
2. come verrà effettuato il conteggio per le ore di straordinario, reperibilità e festivi;
3. se il materiale occorrente per le riparazioni sono a carico dell’impresa o dell’U.T.C. e, se a carico dell’impresa
come verranno contabilizzate;
4. la manutenzione e/o eventuali allacci come verranno contabilizzati;
si da riscontro come segue:
1. è stato previsto un servizio di n°6 ore giornaliere.
2. si farà riferimento al contratto nazionale di categoria, nella fattispecie “CNNL gas-acqua”.
3. il materiale occorrente per le riparazioni sono a carico dell’Ente.
4. il Capitolato d’oneri prevede la “Verifica allacci su richiesta degli utenti” non la realizzazione degli allacci stessi.
QUESITO N.2 – prot.8087 del 25.06.2015
In riferimento alla richiesta di chiarimento pervenuta in data 25.06.2015 prot.8087 e specificatamente in merito
all’effettivo importo degli oneri per la sicurezza (poiché all’art.6 del Bando di gara sono indicati in € 1.600,00 invece nel
capitolato d’oneri all’art.4 sono indicati in € 1.400,00)
si da riscontro come segue:
l’importo effettivo degli oneri per la sicurezza è di € 1.400,00 come indicato nell’AVVISO SULLA G.U.R.I.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Arch. Ghida Scarpati
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