CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
ERRATA CORRIGE AL DISCIPLINARE DI GARA

2.
ERRATA CORRIGE AL DISCIPLINARE DI GARA
In data1 8.09.2014 è stata pubblicata la seguente errata corrige al Disciplinare di gara:

2.1- La lettera b.2) del punto c) dell’Art. 4 del Disciplinare di gara (pag. 15) deve intendersi così modificata:
“b.2) le successive otto colonne sono compilate dall’offerente il quale riporta:
- nella quinta colonna è riportata la quantità offerta per ogni voce, a seguito della verifica disposta dal
comma 5 dell’articolo 119 del d.P.R. n. 207/2010;
- nella sesta colonna i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura, espressi in cifre;
- nella settima colonna i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura, espressi in lettere; nel caso di
discordanza prevale il prezzo indicato in lettere;
- nella ottava colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quinta colonna per i prezzi unitari in lettere
introdotti dall’offerente nella settima colonna;
nella nona colonna la percentuale della manodopera per ogni voce della lista;
nella decima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quinta colonna per i prezzi unitari in lettere
introdotti dall’offerente nella settima colonna e per le percentuali di manodopera introdotte dall’offerente
nella nona colonna;
nella undicesima colonna la percentuale della sicurezza intrinseca per ogni voce della lista;
nella dodicesima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quinta colonna per i prezzi unitari in
lettere introdotti dall’offerente nella settima colonna e per le percentuali di sicurezza intrinseca introdotte
dall’offerente nella undicesima colonna;”
2.2 - La lettera f) del punto c) dell’Art. 4 del Disciplinare di gara (pag. 16) deve intendersi così modificata:
“f) la lista ha valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che
rimane stabilito nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto anche ai sensi dell’articolo 53,
comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 119, comma 5, del D.P.R. n. 207
del 2010; pertanto l’offerente 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
e acquisibili; in esito a tale verifica l’offerente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuti carenti o
eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti o che ritiene di variare, rispetto a
quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di
offrire.

Per cui, l’offerente può aggiungere un foglio (o più fogli), ovviamente senza necessità di preventiva
vidimazione, redatto secondo le modalità utilizzate dalla Stazione appaltante per la redazione della lista, sul
quale indica ordinatamente voci, quantità, prezzi unitari in cifre e in lettere ed importi risultanti, percentuale
della manodopera e oneri per il personale, percentuale della sicurezza intrinseca (oneri aziendali propri del
concorrente),e oneri complessivi per tale sicurezza, relativamente alle voci che ritiene siano state omesse

dalla Stazione appaltante o che si ritiene di variare e che somma al fine di determinare l’importo complessivo
e il ribasso percentuale offerti; anche tale foglio deve essere sottoscritto dall’offerente con le modalità di cui
al precedente punto a)”

L’ allegato I “Schema scheda lista lavorazioni” alla documentazione di gara deve intendersi così modificato:

SCHEMA LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI INTEGRATA

codice prezzo

descrizione sintetica lavorazione e/o fornitura

unità di misura

quantità

quantità variata dal
concorrente

prezzo unitario
offerto (euro in
cifre)

B

C

D

E

F

Ferro lavorato e zincato a caldo

kg

1 533,00

Preparazione della condotta in C.A.P. per il successivo
relining

m

5 358,00

A

Prezzo Offerto [P.O.] prezzo unitario offerto (euro in importo lavorazione o
lettere)
fornitura offerto (euro in
cifre)

G

H

% mano
d'opera

importo manodopera

% sicu-rezza
intrin-seca

importo sicurezza
intrinseca

I

L=(D o E)*F*I

M

N=(D o E)*F*M

LAVORI A MISURA
1 - E.0010.0009.0003

2 -E.00120016.0007

LAVORI A CORPO
3E.0012.0016.0008.a

4E.0012.0016.0008.b

5 - 9200.0001
6 - 9200.0002
7 - 9200.0003

Esecuzione del relining del tubo in C.A.P. Dn 2000 esistente
da casello di Bonassai a partitore di Monte Uccari

corpo

1,00

Esecuzione del relining del tubo in C.A.P. Dn 2000 esistente
da vasca di Monte Baranta a canale di Brunestica

corpo

1,00

Oneri vari per ripristino casello attraversamento stradale
Bonassai

corpo

1,00

Oneri vari per ripristino casello diramazione Ovest

corpo

1,00

Oneri vari per ripristino casello Monte Uccari

corpo

1,00

Totale Prezzo Offerto (P.O.) [al netto della sicurezza determinata dalla Stazione Appaltante non soggetta a ribasso] - euro
Somma importo della manodopera e oneri della sicurezza intrinseca
Incidenza percentuale della manodopera e della sicurezza intrinseca rispetto al prezzo offerto [P.O.]

Pari al Ribasso del

XXX
YYY

ZZZ

YYY/XXX

ZZZ/XXX

% sull'importo a base d'asta [al netto della sicurezza determinata dalla Stazione Appaltante non soggetta a ribasso] [ribasso = (9.643.760,04 - P.O.) / 9.643.760,04 * 100]

(Ribasso al netto degli oneri della sicurezza - in lettere [ribasso = (9.643.760,04 - P.O.) / 9.643.760,04 * 100]

