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Il presente progetto è stato redatto al fine di eseguire la manutenzione ordinaria della segnaletica
orizzontale e verticale lungo le vie comunali, per la salvaguardia della sicurezza dei cittadini.
La tipologia delle lavorazioni previste riguarderanno per circa il 20% la segnaletica verticale,
necessarie per la sostituzione di cartelli, pali e archetti a seguito di sinistri stradali, atti vandalici
e

normale ammaloramento dovuto all'esposizione prolungata agli agenti atmosferici; si

provvederà inoltre a dare attuazione ad ordinanze viabilistiche redatte dal comando di Polizia
Locale con la relativa segnaletica verticale e orizzontale; per il restante 80% si interverrà sulla
segnaletica orizzontale, tramite ripasso della segnaletica esistente privilegiando in ogni caso la
messa in sicurezza delle aree di incrocio, degli attraversamenti e percorsi pedonali e la
formazione di rallentatori ottici di preavviso.
L’importo complessivo dell’intervento è di € 60.000,00 (IVA compresa) come dal seguente
Quadro Economico di Spesa:

A.

Opere a base di appalto

€uro

46.087,10

Importo per la Sicurezza ( non soggetto a ribasso d’asta )

€uro

2.300,00

sommano

€uro

48.387,10

Incentivi e spese progettazione

€uro

967,74

I.V.A. 22 % e arrotondamento
arrotondamento
sommano

€uro
€uro
€uro

10.645,16
0,00

TOTALE INTERVENTO ( A + B )

€uro

Somme a disposizione dell’Amministrazione

B.

11.612,90
60.000,00

CONDIZIONI DI GARA
La Ditta nell’espletamento del servizio dovrà attenersi a quanto prevede la normativa vigente sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro.
In caso di inadempienze gravi e reiterate, l’affidatario si riserva insindacabilmente di annullare il
contratto con richiesta danni.
Per ogni controversia è competente il Foro di Busto Arsizio.
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COSTITUISCONO IL PROGETTO
1 – La presente Relazione tecnico illustrativa;
2 – Foglio patti e condizioni;
3 – elenco prezzi unitario e computo metrico estimativo;
4 – Indicazioni sicurezza e calcolo oneri della sicurezza;
A – Manifestazione d’interesse e allegato;
B – Patto integrità;
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