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Con riferimento al bando e disciplinare di gara prot. n. 6847 del 12.10.2010, comunica che in esecuzione della propria 

determinazione n. 205 del 28.10.2010, si è provveduto alla  rettifica del bando e disciplinare, di seguito esplicitata.  La 

scadenza per la presentazione delle offerte resta invariata alle ore 13,00 (tredici) del giorno 08.11.2010.  

 

Quanto di seguito riportato sostituisce integralmente le parti corrispondenti del bando e disciplinare di gara 

prot. n. 6847 del 12.10.2010; fermo il resto. 

 

1.  L’art. 4 - OFFERTA ECONOMICA delle norme integrative della procedura aperta viene interamente sostituito da: 

ART. 4 - OFFERTA ECONOMICA 

Dichiarazione datata e sottoscritta per esteso, con firma leggibile, dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o 

da un suo procuratore, contenente l’indicazione del prezzo globale - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli 

oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, 

anch’esso espresso in cifre e in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per 

l’esecuzione dei lavori, così come riportato in calce all’elaborato “lista delle categorie di lavorazioni e forniture 

previste per l’esecuzione dei lavori”; 

Il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità 

previste nel presente disciplinare di gara: 

- in bollo (n. 1 ogni 4 pagine), la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, 

messa a disposizione del concorrente completata in ogni sua parte in base alla quale è determinato il prezzo globale.  

La lista è composta da diverse colonne. Nella prima e seconda colonna è riportato il numero di riferimento dell’elenco 

delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella terza colonna la descrizione delle varie 

lavorazioni e forniture, nella quarta colonna le unità di misura, nella quinta colonna il quantitativo previsto per ogni voce. I 

concorrenti riporteranno nella sesta colonna i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre 

ed in lettere e, nella ottava colonna, i prodotti dei quantitativi indicati nella quinta colonna per i prezzi indicati nella sesta.  

Si precisa che: 

- la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori ha valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non 

anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito a corpo nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in 

contratto; 

- il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta, previo accurato esame degli elaborati 

progettuali e del capitolato speciale d’appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale 



verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le 

relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale alle quali 

applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. 

 

In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati 

nella settima colonna, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il prezzo globale ed 

il ribasso sono espressi in cifre ed in lettere. 

 

La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e 

non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta. 

 

La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la seguente operazione: r = (Pg-

Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” l’importo a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani 

della sicurezza di cui al punto 3.5. del bando, “Po” il prezzo globale offerto; 

 

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.  

 

La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei 

conteggi della “lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” tenendo per validi ed 

immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i 

prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal 

ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di 

discordanza. 

 

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. In caso di discordanza fra 

prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di 

importo minore. 

 

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti la 

dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente, pena 

l’esclusione. 

 

La mancanza della sottoscrizione comporterà la nullità dell'offerta e la conseguente esclusione del concorrente 

dalla gara. 

La mancanza del bollo comporterà l’invio dell’offerta all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione della 

stessa. 

 

L'OFFERTA dovrà essere chiusa in apposita busta ed in essa non dovranno essere inseriti altri documenti, fatta 

eccezione, in caso di ATI da costituirsi, della dichiarazione prevista dall’art. 5 lett. b) punto 1). 

 
 

 

2.  La scheda 3 - OFFERTA (da inserire nella Busta “B - Offerta Economica” senza altri documenti richiesti) viene 
interamente sostituita dall’elaborato progettuale “lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per 
l’esecuzione dei lavori” da compilare in ogni sua parte secondo quanto previsto nel succitato art. 4 - OFFERTA 

ECONOMICA delle norme integrative del bando di gara. 

 

 

 Il responsabile del Servizio Tecnico 

 Arch. Jr. Sandro Pili 

 

 


