
                   

                Provincia di Latina 
Settore Viabilità e Trasporti 

Prot. 2018/37271  del 25.07.2018 

 

“REALIZZAZIONE DI UN PONTE TEMPORANEO A NOLEGGIO SUL FIUME SISTO DELLA 

SP BADINO DAL KM 9+400 AL KM 9+450 NEL COMUNE DI TERRACINA” 

CIG 7551595D52   CUP J59J1800005005 

AVVISO  
 

 

Premesso che  

 Con Determinazione dirigenziale n. 542 del 02.07.2018 è stato approvato il progetto in oggetto 

con il seguente quadro economico 

 
 il bando in oggetto è stato pubblicato sulla  

o Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-129 del 07.07.2018, specificando al  punto 

“II.2.1) quantitativo totale” vinee specificato quale importo a base d’asta “€ 

220.500,00” 

o Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Contratti pubblici n. 80 del 11.07.2018 

nella “Sezione II Oggetto dell’appalto”  al punto “II.2 Valore stimato del Servizio” viene 

riportato “€ 220.500 compreso € 11.025,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso oltre € 5.525,00 imprevisti”; 

o Sui quotidiani nazionali e locali (Il Tempo, Il Tempo locale, Latina Oggi, Aste e 

Appalti) con specificato “Importo a base d’asta € 220.500,00 di cui oneri per la 

sicurezza pari a 11.025,00 non soggetti a ribasso” 
 

Rilevato che nel Bando di Gara pubblicato sul sito della Provincia di Latina per mero errore materiale alla 

“Sezione II Oggetto dell’appalto” al punto “II.2 Valore Stimato del servizio” è specificato  “Importo a base 

d’asta € 220.500,00 oltre a € 11.025,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € 5.525,00 

imprevisti” 

 

Si evidenzia che l’importo corretto è quello evidenziato negli atti  riportati in premessa e che pertanto 

il valore evidenziato al punto“ “II.2 Valore Stimato del servizio”  del Bando pubblicato sull’Albo pretorio e 

alla sezione Bandi di Gara del  sito della Provincia di Latina è pari   “Importo a base d’asta € 220.500,00 di 

cui  € 11.025,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € 5.525,00 imprevisti” come negli 

atti pubblicati tra cui la GURI e la GUUE di cui in premessa. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Marina Chiota 

Il Dirigente  

Ing. Angelica Vagnozzi 
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