
COMUNE  di   SANTO   STEFANO  DI  CAMASTRA 
CITTA’  METROPOLITANA  DI   MESSINA 
ADERENTE  ALL’ENTE PARCO DEI NEBRODI 

COMUNE    D’EUROPA 
 

 
 

 MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE   ED  INDAGINE  DI  MERCATO 
(richiesta di presentazione   offerta) 

 
 

OGGETTO  :  Direzione  tecnico-scientifica  della  gestione  dell'impianto  di  depurazione  ed  analisi di 
autocontrollo  delle  acque reflue  e  delle  acque  del  civico  acquedotto 

 
indagine di mercato mediante richiesta di offerta. 

 

 
In  esecuzione  alla  delibera  di Giunta  Municipale  n°  206  del 05/12/2016  che ha assegnato  le somme  
apposite  per l’esecuzione  dell’intervento, 

 
SI  RENDE  NOTO 

 
che è intenzione del Comune di Santo  Stefano di Camastra   affidare l’espletamento  del  servizio  di cui  
all’oggetto  di importo  stimato  <   di  40.000  Euro. 

L’affidamento  avverrà  ai sensi  dell’art. 36 c. 2 lett. A,  del D.Lgs. 50/2016   smi, al  prezzo più conveniente 
per l’A.C., basato su  tutto  quanto  necessario al compimento dell’intervento, secondo le  previsioni  riportate  
nel  progetto  allegato  e  le disposizioni  impartite dai tecnici  comunali  preposti. 

Coloro che fossero interessati all’affidamento, e  ne  hanno  i  requisiti,  potranno trasmettere  la  manifestazione  
di  interesse,   entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 27/12/2016. 

La  manifestazione  di  interesse  potrà  essere  prodotta  per le  ordinarie  vie   di  recapito  o  a  mano,   
purchè   pervenga  al  protocollo  generale  del  Comune  entro  i  termini  suddetti  in plico  chiuso  e  
sigillato. 

La  manifestazione  di interesse  dovrà  essere  prodotta   come  da  allegato  schema,  debitamente  sottoscritta  
con  allegato  documento  di  riconoscimento  valido. 

La partecipazione alla selezione è  riservata   agli operatori  economici ammissibili che dimostrano il possesso dei 
requisiti di cui al   D.Lgs   50/2016. 

E’ necessario che nell’ambito  della  manifestazione  di  interesse  il soggetto interessato fornisca un'offerta  di  
ribasso  per  la  esecuzione  di  tutto  il  servizio come  da  progetto. 

Con idoneo provvedimento amministrativo verranno affidati gli interventi  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A),   
del D.Lgs. 50/2016  all’operatore  economico  che  avrà  offerto  il  prezzo  più  conveniente. 

Le ditte  potranno  prendere appuntamento con   gli  uffici  comunali  al fine di prendere eventualmente  visione 
dei luoghi e formulare l'offerta in relazione alle lavorazioni richieste che  saranno  quelle  di  cui  all’allegato  
progetto. 

Il presente avviso non è vincolante per questo Ente.  

Responsabile Unico del procedimento: Arch. Francesco  La  Monica   (tel. 0921 332 064) 

Sarà  possibile  concordare  l’appuntamento  per  la  visita  eventuale  dei  luoghi  con il P.I.  Paolo  Amato. 

Santo  Stefano  di  Camastra   lì  13/12/2016 
 

Il Capo  Area  Tecnica 
Arch.  Francesco  La  Monica 

 

   



Su carta  intestata  della  ditta 
 
 
 
 
 
 
 

AL   COMUNE  DI  SANTO  STEFANO DI CAMASTRA   
VIA  PALAZZO,   n°   35     

  SANTO  STEFANO DI CAMASTRA (ME)   

 

 

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  / DICHIARAZIONE SOST ITUTIVA / OFFERTA 

 
Da compilarsi a cura del titolare/legale rappresentante 

 
OGGETTO : 

 
Direzione  tecnico-scientifica  della  gestione  dell'impianto  di  depurazione  ed  

analisi di autocontrollo  delle  acque reflue  e  delle  acque  del  civico  acquedotto  
 

 
************ 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ (____) il ________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di _______________________________________________ 

Dell’ op. economico  __________________________________________con sede legale (località – provincia - 
c.a.p. – indirizzo) 
_________________________________________________________________________________________ 

sedi operative (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ email: _________________________________ 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
CHIEDE 

 
DI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO  IN OGGETTO,A 
TAL FINE:  

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA ’  
 

1) che l'operatore  economico è iscritto  presso _______________________________ di _____________  

per le attività di ____________________________________________________________________________ 

E che i dati dell’iscrizione sono i seguenti  

__________________________________________________ n. iscrizione _____________________ 

data iscrizione ____________________ durata /data termine ________________________________ 

forma giuridica _____________________________________________________________________ 

P. IVA: ___________________________ Codice Fiscale: ___________________________________ 

 



 
 
 
 
 che 
 i nominativi dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 

accomandatari sono: 
• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 
_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 
 

2) di non rientrare in nessuna delle condizioni ostative  previste  dall'art. 80  del   D. Lgs.  50/2016. 
 
3) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale, ovvero di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti 
penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta: 
___________________________________________________________________________________; 
 

5) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689; 

 
7) di autorizzare l’amministrazione alle comunicazioni per tramite del seguente numero di fax 

__________________  e  PEC: _________________________________________________________; 
 
8) di possedere i  requisiti di ordine speciale che garantiscono una corretta esecuzione dell’intervento come 

(lavori analoghi eseguiti/ mezzi / attrezzature e manodopera); 
 

PROPONE 
 
La  seguente  offerta  di  ribasso  per  la  realizzazione  del  servizio  come  previsto  nel  progetto  di   cui  al  
rende  noto  pubblicato  da   codesto  Ente: 

 
ribassa  unica del  ______________ %  diconsi  ( ___________________________________________ / ___); 
 
 

________________ lì _________ 
 
 
Firma del titolare / legale rappresentante  
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COMUNE  di  SANTO   STEFANO  DI  CAMASTRA 
PROVINCIA  DI  MESSINA 

ADERENTE  ALL’ENTE  PARCO  DEI NEBRODI 
COMUNE   D’EUROPA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIREZIONE TECNICO-SCIENTIFICA DEL SERVIZIO RELATIVO  ALLA GESTIONE E 
CONDUZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE  LIQUAMI DE LLA LINEA 

FOGNARIA PUBBLICA  
ED  

ANALISI CHIMICO-FISICHE-BATTERIOLOGICHE     
PER  IL  SERVIZIO  IDRICO  INTEGRATO. 

 
PER   MESI   VENTIQUATTRO 

 
 

+
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Articolo 1 
 
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE   di S.STEFANO CAMASTRA  Prov. (  ME )   e  
per essa il Capo dell’Area Tecnica pro-tempore  che d'ora in poi sarà indicato 
semplicemente << l'Amministrazione >>,  conferisce ai  professionisti: 
 
� Dott. ------------------------. 
 
in seguito indicati semplicemente << il Professionista >>,  l'incarico di cui all’oggetto ; 
 

Articolo 2 
-L’incarico conferito sarà espletato dal professionista mediante l’esecuzione di quanto 
segue: 

� svolgimento dell’incarico di direttore Tecnico-Scientifico del servizio di gestione e 
conduzione dell’impianto di depurazione dei liquami in contrada Piano Elia  ; 

� predisposizione e assistenza  alla  tenuta  della  documentazione  relativa  alla  
gestione  dell’impianto  secondo  quanto  previsto  dall’allegato  4  della  delibera  
del  Comitato  interministeriale  per  la tutela  delle  acque  dall’inquinamento del 
04/02/1977 

� Sopralluoghi sugli  impianti stessi per la, verifica dell’avvenuto e corretto 
svolgimento del servizio e  l’emanazione degli ordini e disposizioni atti alla 
corretta esecuzione degli stessi da parte della ditta esecutrice. 

� Analisi chimiche , chimico-fisiche periodiche  dei reflui in ingresso e in uscita 
dall’impianto di depurazione centrale dei componenti   nel  D.D.G.  n°   286 del 
15/03/2011    di  autorizzazione  allo  scarico   dell’impianto  delle  acque  reflue. 

�  interpretazione  dei  risultati  e  relativi certificati di analisi, accompagnati da 
relazioni mensili sullo stato generale del ciclo depurativo dell’impianto, con 
eventuali indicazioni finalizzate all'ottimizzazione dei  processi depurativi. 

� -Sorveglianza sugli adempimenti dell’impresa, accertamenti relativi, segnalazioni 
all’Amministrazione su eventuali inadempienze, proposte di applicazione di 
eventuali penali, liquidazione competenze all’impresa stessa. 

� Assistenza  per tutti  gli  aspetti contabili ed amministrativi del servizio di gestione 
e conduzione dell’impianto di depurazione  liquami a servizio  del centro abitato; 

� Prelievi  ed  analisi  delle  acque  del  civico  acquedotto  al  fine di  determinare  
le  caratteristiche   chimico-fisiche  e  batteriologice  dei  campioni  d’acqua  ed  
espressione  di   giudizio  se,  sulla  base  dei  parametri  indagati  le  acque  sono  
idonee  per   il  consumo  umano  e  ne  è  consentito  l’uso  per  tali  scopi  in  
relazione  ai  parametri  previsti   dal   D.L.vo  31  del  02/02/2001; 

 
 

Articolo 3   
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO  

Il Professionista svolgerà l'incarico affidato effettuando   prelievi  ed  analisi  ai  fini  
dell’autocontrollo  per  la  determinazione  delle  caratteristiche  qualitative  delle  acque  
reflue  in  ingresso  ed  in  uscita  dall’impianto  di  depurazione  con  le  seguenti  
modalità: 
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Il Professionista svolgerà l'incarico affidato effettuando   prelievi  ed  analisi  ai  fini  
dell’autocontrollo  per  la  determinazione  delle  caratteristiche  qualitative  delle  acque  
del  civico  acquedotto  al  fine di  determinare  le  caratteristiche   chimico-fisiche  e  
batteriologice  dei  campioni  d’acqua  ed  esprimerà   un  giudizio  se,  sulla  base  dei  
parametri  indagati  le  acque  sono  idonee  per   il  consumo  umano  e  ne  è  
consentito  l’uso  per  tali  scopi  in  relazione  ai  parametri  previsti   dal   D.L.vo  31  del  
02/02/2001. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA DELLE ANALISI 

Le   metodiche  analitiche  o  di   campionamento  da  impiegarsi  nella determinazione  
dei  parametri  previsti  dal presente disciplinare sono quelli inserite nei Volumi << metodi 
analitici per le acque>> pubblicate dall'Istituto   di   Ricerca   delle   acque(CNR)   Roma,  
e  successivi aggiornamenti (CNR-IRSA), la metodologia adottata dal C.N.R.“metodi 
analitici per le acque” o con altri metodi scelti dal professionista  stesso, stabilendone le 
opportune correlazioni. 
 
Alla  presentazione dei certificati di analisi relativi al controllo periodico dei 
parametri previsti dal presente disciplinare ,il   professionista  sulla  base  dei  
risultati delle   indagini effettuati, redigerà una  relazione  mensile  sullo stato 
generale del ciclo depurativo,  con eventuali indicazioni finalizzate 
all'ottimizzazione dei  processi. 
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Inoltre  poiché  l'allegato 4 citato, prevede al punto 3.2, la  tenuta del quaderno 
registrazione dati da tenere presso l’impianto a disposizione dell’Autorità di 
controllo nel caso di ispezione dell’impianto, in  cui  riportare i controlli periodici 
previsti al punto 3.1, dallo stesso allegato,   a tal   proposito, il Professionista   
fornirà le copie delle analisi e delle relative   relazioni eseguite, da allegare a  detti  
quaderni;                                  
 
 

Articolo 4 
RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE  

Al fine dell'espletamento dell'incarico  conferito con il presente atto, il   
Professionista, si  atterrà alle direttive impartite dall’Amministrazione committente 
e manterrà gli opportuni collegamenti con la stessa e con l’impresa che gestisce 
l’impianto,  per il migliore svolgimento del lavoro.  
 
 

Articolo   5 
 TEMPO STABILITO PER L'ASSOLVIMENTO DELL'INCARICO 

La comunicazione dei risultati di analisi  dovrà  effettuarsi entro quindici  giorni   
lavorativi,  dal   prelievo  del   campione,   con  ogni  mezzo all`ufficio  tecnico 
dell`Amministrazione o altro organismo espressamente indicato,  mentre  la  
consegna  dei  certificati  di  analisi   unitamente  alla   relazione tecnica, relativa 
alla funzionalità dell’impianto di depurazione  liquami del comune di S. Stefano di 
Camastra   avverrà  successivamente.  
 

Articolo  6 
DURATA DELL’ INCARICO   E  COMPENSI  -  OPZIONE DI PROROGA 

L’incarico  avrà  la  durata  di  mesi  VENTIQUATTRO   decorrenti  dalla  data di 
consegna. 
Al  fine  di  garantire  la  continuità  operativa dell'appalto,  l'Amm.ne  si  
riserva il  diritto potestativo  di richiedere al c ontraente la prosecuzione del 
contratto. La proroga sarà  limitata al tempo stret tamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’indivi duazione di un nuovo 
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’ esecuzione delle prestazioni 
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli 
per la stazione appaltante. 
I compensi che  saranno corrrisposti per l'espletamento servizio sono  stabiliti  
nella  tabella  allegata al  presente  disciplinare. 
 
 I pagamenti saranno effettuati con le seguenti modalità:  

� In rate trimestrali a presentazione di   regolare   fattura  per  la  direzione  
tecnica  dell’impianto  di  depurazione. 

� Dopo  la  regolare  prestazione  a presentazione di   regolare   fattura  
per  le  attività  a  richiesta; 

 
Le fatture saranno emesse nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente 
in materia.  Le  fatture  dovranno  pervenire  all’Ente  tramite  nota  a  firma  
congiunta  dei  due  professionisti  che  conterrà  le  specifiche  degli  importi  
fatturati. 
 

Articolo 7  
MOTIVI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
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Qualora  il  Professionista non adempisse alle obbligazioni   assunte  
l'Amministrazione potra' contestare  tali   inadempienze  mediante raccomandata  
a.r.;   applicando  una  penale  di  Euro   20,00  =  (euro venti/00)  per  ogni  
giorno  di  ritardo della scadenza concordata che sara' trattenuta sul saldo del  
compenso ; se nel termine  perentorio di gg.30,  dalla  ricezione  di  tale  
raccomandata, il  Professionista  non adempisse, il presente  contratto si riterra' 
risolto per  fatto e colpa di questo  ultimo, con  prescrizione degli  eventuali 
compensi  maturati alla data di risoluzione e,fatti salvi, eventuali maggiori danni. 
 

 Articolo 8 
Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei 
compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa 
saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento 
amministrativo  al  Tribunale  competente.  E’  esclusa  la  competenza  arbitrale. 

 
Articolo  9  

Il professionista dovrà eseguire personalmente l’incarico assunto; può, in caso di 
necessità  avvalersi a norma dell’art. 5 del D.M. 18.11.1971, dell'opera di tecnici 
collaboratori e/o  ausiliari di  laboratorio e quant'altro  occorre per l'espletamento  
del  presente  incarico  professionale  sotto la propria direzione  e  responsabilità 
a proprie spese,  senza  nulla  a  pretendere per queste incombenze.  
                                                            

Articolo   10 
Qualunque  prestazione   non  prevista   nel  presente disciplinare  d'incarico  e  
richiesta  dall'Amministrazione o ritenuta necessaria dal  Professionista, previa 
autorizzazione dell'Amministrazione , sara' compensata a parte  sulla base del 
D.M. 25.3.1986  , G.U.n° 172 del 27.7.1986 (Tariffario Nazionale delle prestazioni 
Professionali dei Chimici)  incrementata dagli indici ISTAT.   Agli  importi  così  
determinati  si  applicherà  la  ribassa  asta  offerta. 
                                                            

 
Articolo  11 

Nel  caso  di  risoluzione  o  rescissione del presente incarico , da  parte 
dell'Amministrazione , spettera'  al Professionista il  compenso  per  le   
prestazioni  effettivamente  espletate  con   un incremento del 50 %. Il recesso 
dell'incarico da parte del Professionista comporta la perdita del  diritto   a  
qualsiasi   compenso  ,   salvo   l'eventuale  rivalsa dell'Amministrazione per i 
danni provocati.  
Ove il  recesso dall'incarico fosse dovuto a gravi e giustificati motivi,  sara' 
corrisposto  al  professionista  il compenso per le prestazioni espletate senza 
maggiorazione alcuna . 
  

Articolo 12 
REGIME FISCALE  REGISTRAZIONE 

Il presente  atto  e' soggetto al regime fiscale  dell'Imposta sul Valore  aggiunto  
(IVA).  
Restano a  carico dell'Amministrazione  l' I.V.A. 22 % + percentuale  contributo 
Previdenziale  se dovuto. 
 
 

 
Articolo 13  
DOMICILIO 
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 Ai fini del   presente incarico    le parti eleggono domicilio: 
 
a)L'Amministrazione presso la propria sede legale del Comune di S. STEFANO 
CAMASTRA (ME)  Via  Palazzo  35, 
 
b)il Professionista, per  come  segue: 

� Dott. -----------------------  presso  il  suo  studio  nella  ----------------------------. 
 

Articolo 14 
FORO COMPETENTE 

Per   ogni   controversia   riguardante   l'esecuzione   del    presente incarico è 
competente il Foro di  PATTI  (ME). 
 

Articolo 16  
IMPEGNATIVITA' 

Il  presente  atto, è  senz'altro  impegnativo   per il Professionista mentre diventerà tale  per  
l'Amministrazione,  soltanto   dopo  la    prescritta  definitiva  approvazione  degli Organi 
competenti . 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti hanno la finalità di identificare chiaramente 
il  soggetto ai soli fini dello svolgimento dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali  
conseguenti, con modalità strettamente necessarie a tale scopo.  Il conferimento dei dati è 
obbligatorio ai sensi delle norme civili e tributarie, in mancanza dei quali non  si potrà dar corso 
agli adempimenti previsti. I dati raccolti non saranno comunicati o diffusi, fatti salvi gli adempimenti 
interni e fiscali attuati con le modalità stabilite dalle leggi e regolamenti. Sono in ogni  caso fatti 
salvi i diritti che l'art. 7 D. Lgs. 196/2003 riconosce agli interessati. Il titolare del trattamento  dei 
dati è  il  comune  di  Santo  Stefano  di  Camastra. 
Ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per assicurare la tracciabilità dei flussi 
finanziari, il professionisti deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso 
banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo 
restando quanto previsto dal comma dello stesso articolo, alle commesse pubbliche. Tutti i 
movimenti finanziari relativi all’incarico professionale devono essere registrati sui conti correnti 
dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo 
strumento del bonifico bancario o postale. Il mancato rispetto degli obblighi comporterà la 
risoluzione del rapporto contrattuale. 
 

Articolo 17 
INCOMPATIBILITA' 

Il   professionista   dichiara,  sotto  la  propria responsabilità, di non avere rapporti con 
l'amministrazione  od Enti Pubblici che  ostino l'esercizio della  libera  professione,  ne'  altri  rapporti  
che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
Santo  Stefano  di  Camastra  li'  __________    
          Il Rappresentante del Comune  
Il   Professionista  incaricato                                                             IL CAPO AREA  TECNICA   
                                                                                          (--------------------------------) 
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COMPENSI     PREVISTI 
 

Sono  previsti  per  ogni  trimestre 
per  direzione  tecnica ed  analisi impianto di dep urazione  acque  reflue 

 

 
 

sono previste   le  attività  di  seguito indicate  
per  ogni  trimestre 

 
Accessi per effettuazione prelievi e preparazione dei campioni di reflui   n°   3 
determinazioni analitiche Reflui in ingresso      n°   4 
determinazioni analitiche Reflui in uscita      n°   4 
redazioni  rapporti di prova, giudizi  , consulenze,       n°   4 
relazioni-consulenze  per la direzione del servizio relativo alla gestione    n°   3 
assistenza tecnico amministrativa nei rapporti con  il  gestore n°   3 
 
COMPENSO  STIMATO  PER  TRIMESTRE  €   1.500,00   o ltre  IVA  e  oneri  fiscali 
 

 
per  analisi  acque  fonti  di  approvvigionamento  civico  acquedotto 

LE  ANALISI  VERRANNO  EFFETTUATE  PRESUNTIVAMENTE  
SU   DUE   FONTI   DI  APPROVVIGIONAMENTO   

 
LA  PRESTAZIONE   AVVERRA’  A  RICHIESTA    

PERTANTO   IL  NUMERO  DEI  CAMPIONAMENTI  PREVISTI   
POTRA’  SUBIRE  VARIAZIONE 

 
Accesso - prelievo e preparazione dei campioni di   acqua    n°   1 
determinazioni analitiche  acque       n°   1 
redazioni  rapporti di prova, giudizi  , consulenze ,       n°   1 
COMPENSO  STIMATO  PER OGNI  CAMPIONAMENTO E ANALIS I  €  300,00  oltre IVA e oneri  fiscali 
 

 
I pagamenti saranno effettuati con le seguenti modalità:  

� In rate trimestrali a presentazione di   regolare   fattura  per  la  direzione  tecnica  
dell’impianto  di  depurazione. 

� Dopo  la  regolare  prestazione  a presentazione di   regolare   fattura  per  le  attività  a  
richiesta; 

Le fatture saranno emesse nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. 
 
Ai  suddetti  importi  si  applicherà  il  ribasso  d’asta  offerto. 
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QUADRO     ECONOMICO 
 
 

PRESTAZIONE costo/trimestre trimestri costo annuo

costo  per  direzione  tecnica ed  analisi impianto di 

depurazione  acque  reflue

1.500,00€            4 6.000,00€      

PRESTAZIONE costo/analisi n° analisi costo annuo

analisi  acque  fonti  di  approvvigionamento  civico  

acquedotto 300,00€               6 1.800,00€      

7.800,00€      

iva 22% 1.716,00€      

9.516,00€      

9.516,00€      

9.516,00€      

19.032,00€   

totale annuo escluso IVA

impegno  annuo

impegno  economico  per  anno 2017

impegno  economico  per  anno 2018

totale  progetto  per  la  direzione tecnica e analisi  per  24 mesi

 
 

Su tutti  i   compensi  sono  compresi  oneri  per  la sicurezza  non  soggetti  a ribasso  nella  misura  del  2,00%. 
 


