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LAVORI DI RTQUALIFTCAZIONEDEttE STRADE E DEr SOTTOSERVIZT
- CIG: 5836406298
DEL CENTROSTORICO.CUP: F94EI3OO185OOO1

PROCESSOVERBALE DT COA'SEGNALAVORI
IN VIA D'URGENZA
( Art. ,51 dcl Rcyoltmenlo sul U.P?. dl ani d DPn OS/tOltO n. 2OZ )
(Art. tt oomm.9 D.Lgs. t2/Oq2AO6, n.t6l)

Impresa appaltatrice:ASFALTISAVIGLIANO
S.R.L., strada Bennen.2/A,72038 Savigliano(CN)
Contratto da stipularsi
Impofto del lavort € 568.496,08 al netto del rtbassodbsta del 4,73o/o
Onert per la sicurezza:€ 17.250,00
L'anno duemllaquattordlcl, ll glorno due del mese dl ottobre In Salmour, per l'esecuzione
del favorf fn testata, per effetto della nota In data 29l$9l29t4 n. 1667 con la quale veniva
comunlcataI'aggludlcazionedella proceduranegozlatasenza prevla pubbllcazionedl un bando
dl gara del sulndlcati lavori all'lmpresa In testata e prevlo awlso ln medeslma data della
consegna dei lavorl medesiml sotto le rlserve dl legge, in pendenza della stipulazione del
contratto, si sono trovati sul luogo del cantlereI signorl :
. Slg.ra BosloAntonella,ln legalerappresentanzadellîppaltatore;
o Arch. BattistinoBruno, direttore del lavori, designatodalla StazloneAppaltante;
. Dott. GluseppeFrancescoTocci, responsablledel procedimento.

I lavori dovrannocompiersiin 135 (centotrentacinque)
giorni naturalie consecutividecorrenti
dalla data del presenteverbalee cessantiil giorno15 febbraio 2O15.
Alla presenzacontinuadegli intervenuti,il direttoredei lavori ha procedutoalla consegnadei
lavoridi che trattasi, indicatoi lavorida eseguirsie tutte le circostanzedi fatto relativeai lavori
medesimi, ha ottenuto confermadell'avvenutalettura del CapitolatoSpecialedîppalto da
parte dei convenuti,si è sinceratoche l'appaltatoreha cognizionedelle pattuizioniin esso
contenute,ha provvedutoa fornire le spiegazionirichiestee le altre ritenuteopportune,tanto
al personaled'assistenza,quanto all'appaltatoresia sulle opere da eseguireche sulla qualità
dei materiali.
Dovendola presenteconsegnaintendersieffettuatasotto le riseruedi legge, l'impresadovrà
intraprendereimmediatamentei seguentilavori :
. allestimentodel cantiere;
o scarifichee scavi;
o posatubazionie cavidotti;
.

formazionedi fondazionestradale.

La sig.ra BosioAntonella,nellasua qualitàdi legalerappresentante
dellîppaltatore,dichiaradi
essereperfettamenteedotto di tutte le circostanze,di fatto e di luogo, inerenti l'esecuzionedei
lavori e di tutti gli obblighiaccollatiall'impresadal CapitolatoSpecialericevutocon l'invito alla
gara e di accettare la consegnadei lavori, come sopra effettuata, sotto le riserve di legge,
senzasollevareriserveo eccezionidi sorta, restandointesoche dalla data del presenteverbale
decorreil tempo utile per dare ultimatii lavoricomesopraespresso.
Le parti dichiaranoche l'areasu cui si devonoeseguirei lavori è liberada personee cosee che
lo stato attualeè tale da non impedirel'awio e la prosecuzione
dei lavori.
Restaaltresì stabilito che il pagamentodella prima rata di acconto non potrà essereeffettuata
se non dopo la stipulazionee la relativaregistrazione
del contratto.
Si stabiliscepure che la riservadi legge deve intendersiscioltadopo il perfezionamento
degli
atti del contratto.
Si precisa che l'originale, debitamente sottoscritto dalle indicate parti, viene trattenuto
dallîrch. Bruno BATTISTINO,al quale l'appaltatorepotrà eventualmentechiedernecopia
conforme.
Il direttoredei lavori: Arch. BrunoBattistino
L'appaltatore:
AsfaltiSavigliano
s.r.l.
0058

Il responsabile
del procedimento:Dott. Giuseppefrun."rco ìoc.i
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