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AVVISO DI RETTIFICA 
 

 

OGGETTO: “Conclusione di un contratto per l’esecuzione delle opere stradali, edili, 

idrauliche e dei servizi logistici ad esse connesse, in favore di Lario reti holding Spa o di 

sue Imprese Esecutrici– Lotti A, B, C, D - N.CIG Lotto A: 6892850FBF – N.CIG Lotto B: 

6892863A7B – N.CIG Lotto C: 6892870045 – N.CIG Lotto D: 68928732BE 

 

        In riferimento alla procedura di gara in oggetto, l’allegato B) al Capitolato 

generale denominato “Elenco prezzi” è stato modificato. In particolare sono state 

eliminate le voci: 

 

AO 02.006.004.a 

AO 02.006.004.b 

 

ed è stata apportata una modifica alla voce: 

AO.02.006.005 

 

così come di seguito specificato: 

 
AO.02.006.004.a Trasporto a rifiuto o ad idoneo 

impianto di recupero di materiale 
proveniente da lavori di 
movimento terra effettuata con 
autocarri, con portata superiore a 
50 q, compreso lo spandimento 
del materiale ed esclusi gli 
eventuali oneri di discarica 
autorizzata. Valutato a mc per 
ogni km percorso sulla distanza 
tra cantiere e discarica: per 
trasporti fino a 10 km 

m3/km 0,64 0,64 0,00 

AO.02.006.004.b Trasporto a rifiuto o ad idoneo 
impianto di recupero di materiale 
proveniente da lavori di 
movimento terra effettuata con 
autocarri, con portata superiore a 
50 q, compreso lo spandimento 
del materiale ed esclusi gli 
eventuali oneri di discarica 
autorizzata. Valutato a mc per 
ogni km percorso sulla distanza 
tra cantiere e discarica: per ogni 
km in più oltre i primi 10 

m3/km 0,51 0,51 0,00 
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AO.02.006.005 Trasporto a rifiuto o ad idoneo 
impianto di recupero di materiale 
proveniente da lavori di 
movimento terra (cioé conformi 
alla "caratterizzazione di base" e 
al "test di cessione" secondo la 
tabella 2 dell'art.5 del D.M. 
27/09/2010 per conferimenti in 
discarica per rifiuti inerti) 
effettuata con autocarri,  
compreso lo spandimento del 
materiale  e ed esclusi gli 
eventuali oneri di discarica 
autorizzata. Valutato a mc (nel 
computo metrico dovrà essere 
considerato un coefficiente di 
rigonfiamento medio pari a 1,2) 

m3 22,14 22,14 0,00 

 

 

Lecco lì, 04 gennaio 2017 

 

  Il Responsabile del Procedimento      

         F.to Dott. Vincenzo Lombardo 


