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CITTÀ  DI  CATANZARO 
SETTORE AA.GG. - CONTRATTI - S.U.A.C. 

 
 

SETTORE PROPONENTE: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
tel. 0961-881268  pec: franco.greco@certificata.comune.catanzaro.it   

 
Prot. n. 3108 del 10/01/2018           
 

AVVISO DI RETTIFICA 
 

Oggetto : Affidamento del Servizio di gestione e manutenzione  dell’impianto comunale di 
depurazione dei reflui fognari  
Codice CIG 72432685D7 
Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto (Determina Dirigenziale a contrarre n. 
3320 del 13/12/2017 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 17 del 04/01/2017)  

 
SI PRECISA CHE 

 
 

Con Determinazione Dirigenziale n. 86 del 10/01/2018, è  stata rettificata la Determinazione 
Dirigenziale n.17 del 04/01/2018 nella parte in cui l’art.9 “Compensi dell’Appaltatore” del Capitolato 
Speciale d’Appalto al punto 1) prevede che “Le prestazioni svolte dall’Impresa 
Appaltatrice……….saranno liquidate dal Comune di Catanzaro con un canone mensile pari a  € 
94.189,95 al netto di iva…….” stabilendo invece che “Le prestazioni svolte dall’Impresa 
Appaltatrice……….saranno liquidate dal Comune di Catanzaro con un canone mensile pari a  € 
83.192,92 al netto di iva…….”, trattandosi di un dodicesimo di € 997.559,02 (importo a base 
d’appalto)  
 
 
IMMUTATO IL RESTO. 
 
 
 
LEGGASI PERTANTO QUANTO SEGUE:  
 

� CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  
 
Articolo 9 - Compensi dell’appaltatore 
 
Le prestazioni svolte dall’Impresa Appaltatrice, oggetto del presente capitolato indicati all’art. 6 
saranno liquidate dal Comune di Catanzaro con le seguenti modalità : 

1) Le prestazioni svolte dall’Impresa Appaltatrice, oggetto del presente capitolato indicati 
all’art. 6, ad eccezione di quelle descritte nel paragrafo 6.6-Manutenzione straordinaria non 
programmata - saranno liquidate dal Comune di Catanzaro con un canone mensile pari a  
€ 83.192,92 al netto di iva , da cui verrà detratto il ribasso d’asta, su presentazione di fattura 
che dovrà attestare il tipo di lavoro, la fornitura di ipoclorito di sodio ed il trasporto fanghi 
dall’impianto alla discarica. Alla fattura dovranno essere allegati i risultati delle analisi del 
periodo di competenza, le fotocopie del registro di carico e scarico. La fattura potrà essere 
liquidata solo se riporta il visto del responsabile del procedimento.  
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2) Per le prestazioni di manutenzione straordinaria preventivamente autorizzate (art. 6.6 ) l’I.A. 
provvederà ad inviare alla S..A. le fatture, applicando i prezzi di cui all’elenco prezzi adottato 
dalla stazione appaltante ed approvati dalla D.L. Gli interventi dovranno essere collaudati dal 
D.L e liquidati dal responsabile del servizio. Nel caso di interventi effettuati da ditte 
specializzate sui macchinari e/o di acquisti di nuove apparecchiature il prezzo verrà 
preventivamente concordato a seguito delle risultanze di apposite indagini di mercato 

3) L’Impresa Appaltatrice è obbligata ad eseguire eventuali lavori ed interventi sull’impianto di 
depurazione nei termini che verranno concordati con la Stazione Appaltante alle condizioni 
previste per la manutenzione straordinaria, in concomitanza di eventi di forza maggiore. 

 
 
  La Responsabile Uff. SUAC                            IL RUP                    IL DIRIGENTE  
      Dott.ssa Carolina Bianco                  Geo m. Franco Greco                                Ing.  Gennaro Amato 
 
 
 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 d.lgs. 39/1993. 

 
 


