
CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI 
COSTITUITO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 23.5.1997, N.156 

 Sede legale: Corso Italia, n° 42 – 91100 Trapani  - C.F. 93023120814               
Sede operativa: Via Mario Rapisardi, n° 30 – 91026 Mazara del Vallo 
Iscrizione al Registro delle Imprese n. TP- 1999-12851 

Tel. 0923.545011– Fax 0923.545037  
Tel. 0923.1892861 – Fax 0923.1895945 

Iscrizione REA della CCIAA di Trapani n. 133401 

Protocollo N. 3300 Posizione N.    
Allegati    N.   Mazara del  Vallo, li  08/07/2013 
Risposte a nota:   

                Progetto degl’interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino della sezione di deflusso della rete 
scolante, mediante pulitura e risagomatura, anno 2013 

 
Procedura in Economia,  per la fornitura di nolo a caldo di mezzi meccanici e di trasporto , da utilizzare per il movimento, 
il trasporto di materiale proveniente  dalla  pulitura degli alvei dei  canali a valle della diga Garcia, indirizzata a n. 10 
ditte, e a tutte quelle ditte che ne verranno a conoscenza attraverso la pubblicazione del presente invito nel sito 
istituzionale consortile. 
Codice Smart CIG : Z3D0A973A2 

                                                                                              Alla ditta   
 

 
ERRATA CORRIGE 

 
            Si comunica che, a causa di un errore di trascrizione, gli importi totali del quadro economico risultano 
essere errati. 
Si invita pertanto codesta spettabile ditta a formulare l’offerta, tenendo conto esclusivamente del nuovo 
quadro economico, cosi come di seguito indicato.  
L’importo complessivo a base di gara è di €. 38.760,00  (trentottomilasettecentosessanta,00), l'I.V.A. non 
compresa nella base d'asta, sarà corrisposta in aggiunta al prezzo netto. 
 

N. 
Elenco Descrizione  Ore totali Prezzo unitario Importo totale 

       

N.P.1 
Nolo a caldo di autocarro 4 assi, tri ribaltabile, idoneo 
al trasporto di materiale proveniente dalla pulitura di 
canali e fiumi, di portata non inferiore a 20 mc. 

152 € 85,00 € 12.920,00 

N.P.2 
Nolo a caldo di pala meccanica, potenza non inferiore 
a 120 HP, capacità benna non inferiore  a 4 mc. Peso 
operativo non inferiore a 9.000 kg. 

152 € 70,00 € 10.640,00 

N.P.4 
Nolo a caldo di escavatore cingolato della potenza non 
inferiore a 220 HP, forza di strappo on inferiore a 
22.000 kg. 

152 € 100,00 € 15.200,00 
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