
 
Provincia  di  Campobasso 

******************** 
1° Settore  -  2° Servizio  

 
 
 

OCDPC n° 280/2015 per fronteggiare l’emergenza derivante dagli  eventi OCDPC n° 280/2015 per fronteggiare l’emergenza derivante dagli  eventi OCDPC n° 280/2015 per fronteggiare l’emergenza derivante dagli  eventi OCDPC n° 280/2015 per fronteggiare l’emergenza derivante dagli  eventi     

meteorologici del 5 e 6 marzo 2015meteorologici del 5 e 6 marzo 2015meteorologici del 5 e 6 marzo 2015meteorologici del 5 e 6 marzo 2015    

Lavori urgenti per il ripristino della viabilità sulla S.P. n° 73 Lavori urgenti per il ripristino della viabilità sulla S.P. n° 73 Lavori urgenti per il ripristino della viabilità sulla S.P. n° 73 Lavori urgenti per il ripristino della viabilità sulla S.P. n° 73 "Bifernina" "Bifernina" "Bifernina" "Bifernina"     

dal centro abitato di Lupara alla SS. 647dal centro abitato di Lupara alla SS. 647dal centro abitato di Lupara alla SS. 647dal centro abitato di Lupara alla SS. 647 −cup: b47h16000020001 −cup: b47h16000020001 −cup: b47h16000020001 −cup: b47h16000020001    

        
PROGETTO PROGETTO PROGETTO PROGETTO ESECUTIVOESECUTIVOESECUTIVOESECUTIVO        
Importo progetto Importo progetto Importo progetto Importo progetto € . € . € . € . 138.400138.400138.400138.400,00,00,00,00    

    

    

ALLEGATIALLEGATIALLEGATIALLEGATI    

□ Relazione tecnica e quadro economico 

� Corografia e Planimetrie  

□ Particolare costruttivi 

□ Elenco prezzi 

□ Computo metrico 

□ Sommario numerico 

□ stima incidenza manodopera 

□ Cronoprogramma 

□ Piano di sicurezza e di coordinamento  

□ piano di manutenzione 

□ Capitolato speciale d’appalto 

□ Schema contratto 
 

    

 Il Responsabile del Procedimento          Il Progettista  e D.L    Il Responsabile del Procedimento          Il Progettista  e D.L    Il Responsabile del Procedimento          Il Progettista  e D.L    Il Responsabile del Procedimento          Il Progettista  e D.L       

           (arch. Donato Fruscella)           (geom. Giandonato Bozza) 

                                                 (geom. Angelo Mancinone)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:Data:Data:Data:  gennaio 2016 

 

Agg.to: 

    
   Il coordinatore per la sicurezza   Il coordinatore per la sicurezza   Il coordinatore per la sicurezza   Il coordinatore per la sicurezza    
                         in fase di progettazione in fase di progettazione in fase di progettazione in fase di progettazione    
         (geom. Giandonato Bozza)                                       

 
















