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Ufficio Tecnico

Decreto Presidenziale
no

^nr:trTTrì.

del

ERRATA CORRIGE: COTTIMO FIDUCIARIO - Fornitura e posa in opera
di marmo per gradini ed alzate scale A,B,C,D ubicate presso la
Residenza Universitaria San Saverio IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 5.290,31 oltre M
CIG ZAF1OA577B
II PRESIDENTE

del.'LUIO/20t4 con il quale il PresidenteProf.Alberto
-Visto il DecretoPresidenzialeno 4
per I'espletamentodel cottimo fiduciario in
la
necessaria
Firenze approva
documentazione
oggetto specificato;
-Considerato che, in data lO/tO/2014 sono stati pubblicati nel settore Trasparenza
Amministrativa-alla voce "Bandi e Gara" gli atti amministrativi,(delibera,decreto ed allegati)
tendenti a portare a conoscenzadelle Ditte iscritte all'Albo di fiducia edile ed impiantistica
dell'ERSUla volontà dell'Amm inistrazionedi effettuare i lavori di "Forniturae posa in opera di
marmo per gradini ed alzate scale A,B.C,D ubicate presso la ResidenzaUniversitariaSan
Saverio"CIGZAFtO A577 Bì
-Che, per mero errore materiale, non è stato riportato nella tabella importo a base di gara il
costo della manodopera;
-Che la gara fissata per giorno l2/Il/2014 alle ore 10,00 sarà rinviata a giorno 19/[U2OL4
alle ore 10,00;
-Che conseguenzialmente
il plico di partecipazionedovrà riportare la dicitura "Gara del giorno
l9/71/2OL4" relativo ai lavori di "Fornitura e posa in opera di marmo per gradini ed alzate
scale A,B,C,D ubicate presso la ResidenzaUniversitariaSan Saverio" CIG ZAF10A577Be
pervenireall'UfficioProtocollo
dell'ERSU
di Palermosito a Palermoin VialedelleScienzeedif.1,
piano terra con qualsiasimezzo ed a proprio rischioimprorogabilmente,entro le ore 10,00 del
gio'no 14/lIl2Ol4i
-Che i plichi che perverrannocon la dicitura "Gara del t2/7L/2O14 omissis..,..."saranno
restituiti, a richiestadelle Ditte; in assenzadi richiestasaranno ammessi a partecipareed il
ribassosarà applicatoall'importoa basedi gara pari ad € 2.577,51oltre IVA;
-Considerato, pertanto di pubblicarela nota di errata corrige tendente alla rettifica parziale
degli allegatiredatti per I'espletamentodel Cottimo Fiduciariodi che trattasi;
-Vista la nota di errata corrige allegata al presente decreto che ne fa parte integrante e
sostanzialein cui viene riportata la tabella corretta così specificata:
Importo a base da gara

€ 2.577, 5 L

soggettoa ribassod'asta esclusoIVA

Costo manodoDera

€ 2.606,99

non soggettoa ribasso

Speseper la sicurezza

€ 105,8 1

non soggettoa ribasso

Importo appalto

€ 5.290, 3 1

oltre IVA
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DE CRE T A
Art.1
-Di rettificareparzialmenteil disciplinareinserendonella tabella importo a base di gara la voce
di costo manodoperae di pubblicarela nota errata corrige che riporta I'esatto importo di gara
soggettoa ribassoesclusoIVA.
Art.2
- Di rinviarea giorno |9/LI/2O14 alle ore 10,00 la gara fissata per giorno L2/LI/2O14 alle orc
10,00.
Art.3
-Di dare mandato al RUPFD. Arch. RosannaGiglio per effettuare le procedurenecessarieper
I'espletamentodel cottimo fiduciariodi cui all'art.1.
AÉ,4
-Di pubblicarenell'appositasezionedel portale "Trasparenzaammi
- Bandi di gara" il
presentedecretocon la nota di errata corrige parte integrantee sosta
lo stesso,

F.D, Arch.

nna Giglio

per il Djrittoallo StudioUniversitario
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