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Prot. N. 4457/C14

Agerola, 04/11/2014

Spett.le AIG Europe Limited

In copia a

Mail: benacquistascuola@pec.it
Fax 02 700534541

Tecnobroker Log Srl

Fax 010. 8562318

Oggetto: aggiudicazione contratti Copertura RUP.
CIG 1 n° Z58111234C Edificio Scuola Primaria “M.L. King”,
CIG 2 n° ZB0111237C Edificio Scuola Media “E. De Nicola”.
Spettabile Compagnia,
vi comunichiamo che la Vostra Società è risultata aggiudicataria della procedura di selezione per
l’assegnazione dei rischi riguardanti le coperture Base per la Stazione appaltante previste dal doc. B5
capitolato speciale d’oneri.
Le estensioni individuali previste dal capitolato saranno oggetto di eventuale valutazione a carico degli
interessati e verranno contratte a titolo personale qualora ritenute idonee.
Il Premio convenuto, contenuto nel doc B2, ammonta ad euro 500,00 per il primo progetto più 500,00 per
il secondo.
L’incarico RUP è stato accettato in data 06/02/2013 per l’Edificio Scuola Primaria “M.L. King” e in data
01/09/2013 per l’Edificio E. De Nicola, e la durata prevista dei lavori è di 12 mesi a partire dalla data
indicativamente programmata del 15/11/2014 per l’edificio M.L. King e di 12 mesi a partire dalla data
indicativamente programmata del 05/11/2014 per l’edificio E. De Nicola.
Si intende che la copertura parta dalla data di accettazione dell’incarico di RUP e termini solo il giorno di
emissione del certificato di collaudo.
Pertanto, nel caso in cui i lavori durino più del previsto o vi siano ritardi nella procedura di collaudo la
copertura deve ritenersi estesa automaticamente, sino alla durata massima di 48 mesi.
RingraziandoVi per la disponibilità e per l’attenzione riservateci inviamo i ns. più cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giancarlo Guarino

