
Prot. n.    398
Arzignano, lì 03.06.2019

Spett.le
STEAV S.r.l.
Albiero ing. Andrea
Via Btg. Val Leogra, 38/R
36100 Vicenza (VI)

 

Oggetto: Incarico per attività di supporto ed assistenza tecnica per i lavori di manutenzione straordinaria della
condotta consortile.

In  riferimento  alla  Vostra  offerta  del  16.05.2019,  si  da  formale  incarico  per  l’espletamento  dei  servizi  riportati  in
oggetto.
L’incarico è da intedersi suddiviso in 

attività preliminari che comprendono:
- controllo catastale delle proprietà interessate dai tracciati di competenza ed oggetto di intervento,

aggiornamento delle visure e verifica dei mappali attraversati dalla condotta consortile; - 
- ricerca  degli  indirizzi  e  dei  recapiti  telefonici  dei  proprietari  interessati  al  fine  di  procedere  con  le  prime  

comunicazioni e con i primi contatti diretti; 
- stesura della  comunicazione scritta  ai  proprietari  interessati  con  la  quale  il  consorzio  ARICA,  comunicherà  

l’intenzione di  procedere con i  lavori  di  manutenzione, pulizia  e controllo  del  collettore con la possibilità di  
individuare i pozzetti esistenti posti sotto la coltre superficiale e/o costruirne di nuovi; 

- geolocalizzazione  GPS dei  nuovi  pozzetti  previsti  in  progetto  mediante  sopralluogo  in  sito  e  tracciamento  
provvisorio,  al  fine  di  verificare  e  prevedere  la  posizione  più  ottimale  delle  piste  di  accesso  e  delle  aree  
cantierabili per l’intercettazione della condotta e la realizzazione dei nuovi pozzetti; 

- stesura delle bozze di accordo bonario con proprietà interessate, definizione delle planimetrie per l’individuazione
delle tratte oggetto di accordo e calcolo delle aree di occupazione e degli indennizzi previsti;

attività operative che comprendono:
- incontri  con  i  proprietari  al  fine  di  perfezionare  e  sottoscrivere  gli  accordi  bonari,  attività  comprensiva  del  

coordinamento  con  tutti  gli  attori  coinvolti,  Consorzio  ARICA /  Direzione  dei  Lavori  e  l’Impresa  incaricata  
all’esecuzione delle opere;

- rilievo delle aree di occupazione corrispondenti alle piste di accesso ai cantieri ed in corrispondenza delle aree di 
scavo di tutti i pozzetti intercettati esistenti e/o nuovi;

- verifica delle superfici effettivamente occupate e controllo degli indennizzi anticipati per la determinazione dei  
saldi finali dare / avere e liquidazione / rimborsi delle posizioni aperte;

- rilievo topografico GPS di tutto il collettore intercettato in corrispondenza di tutti i chiusini e di eventuali punti  
particolari o di dettaglio per meglio comprendere il reale sviluppo sia da un punto di vista planimetrico che e  
soprattutto da un punto di vista altimetrico;

- georeferenzazione del tracciato della condotta rilevata e stesura in CAD della situazione a completamento lavori 
AS-BUILT comprendente planimetrie e profili longitudinali;

- stesura delle monografie dei pozzetti e delle vasche di derivazione e/o deviazione ed elaborazione dei tabulati 
riassuntivi delle principali quote rilevate. 
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L’esecuzione dell’incarico  è stimata  per  un  totale  complessivo  di  € 15.390,00  esclusa IVA ed il  pagamento sarà
suddiviso in base all’esecuzione dei 2 tratti:

- Tratto 1 (dal pozzetto MRB1 al pozzetto CL0057P) corrispettivo € 9.450,00
- Tratto 2 ( dal pozzetto CL0057P al pozzetto CL0074P) corrispettivo € 5.940,00

Forma di pagamento = bonifico bancario 30 gg data fattura

Il codice CIG, da citare in fattura, associato al presente incarico è il seguente: Z4428AC9EE 
La fattura elettronica dovrà essere emessa in regime dello split payment ed inviata al codice destinatario: USAL8PV

Vi informiamo che per il pagamento si necessitano dei seguenti documenti:

1. Estremi indicativi dei conti correnti dedicati al servizio in oggetto e le generalità con codice fiscale delle
persone autorizzate ad operare su di essi ai sensi della Legge 136/2010 (modulo allegato da compilare)

2. Attestazione di regolarità contributiva (modulo in allegato).

Cordiali saluti.

      Il Presidente
   Antonio Mondardo

                                                                                  [firmato elettronicamente]
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