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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE 

 E RICOSTRUZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE DI NAVELL 

 

CHIARIMENTO 1 

 

 
Con riferimento alla procedura in epigrafe si precisa quanto segue: 

Il contratto é stipulato a corpo ai sensi dell’art. 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei 

contratti. 

 

L'offerta economica deve essere corredata della seguente documentazione: 

� Dichiarazione circa il ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara;  

� L’elenco prezzi delle lavorazioni migliorative proposte dal concorrente ( codice identificativo, 

descrizione di ogni componente e accessorio, le modalità di posa e montaggio, la descrizione 

di ogni onere e lavorazione per dare l’opera compiutamente eseguita, le modalità di 

misurazione, l’unità di misura – A CORPO- ed il prezzo unitario al lordo del ribasso d’asta); 

Le nuove voci di elenco prezzi proposte dall’impresa in sostituzione o in aggiunta a quelle di 

progetto, qualora accettate dalla commissione aggiudicatrice, saranno aggiunte all’elenco prezzi 

ed al computo metrico del progetto posto a base di gara con quantità pari a uno ed importo pari a 

zero mentre le voci di progetto che si propone di sostituire rimarranno con le medesime quantità 

ed importo; 

� Un computo metrico estimativo delle nuove voci di elenco prezzi, indicando le varie 

lavorazioni, con le relative quantità ed i relativi prezzi unitari che compongono ogni singola 

voce; 

L’accettazione solo di alcune proposte migliorative presentate dal concorrente non avrà alcuna 

incidenza sull’offerta economica, che rimarrà comunque fissa ed invariabile, e l’aggiudicatario sarà 

tenuto al rispetto del progetto posto a base di gara per la parte non ritenuta migliorativa; 

La dichiarazione e la documentazione a supporto deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante del soggetto partecipante. 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
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