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Si precisa che l’appalto dei lavori è con corrispettivo a misura  
con offerta a prezzi unitari  
 
 
- Pertanto si rettifica    pag. 10 del disciplinare in tal senso: 
 Nella busta “B - Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione 
dalla gara, i 
seguenti documenti : 
1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, 
contenente: 
l’indicazione dal prezzo globale − inferiore al prezzo complessivo dell’appalto al 
netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a ribasso − espresso in cifre ed in lettere 
ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, 
rispetto al suddetto prezzo, che il concorrente richiede per l’esecuzione dei lavori; il 
prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 119 del DPR 207/2010 e 
successive modificazioni,mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le 
norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara; 
2) lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, 
in carta debitamente resa legale ogni quattro facciate, messa a disposizione del 
concorrente completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo 
globale richiesto. 
Si precisa che la lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il 
numero di riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture 
previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie 
lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il 
quantitativo previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella quinta e sesta 
colonna, i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre 
nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nelle settima colonna i 
prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi indicati 
nella sesta. 
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In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale richiesto, 
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 e vengono riportati nella 
dichiarazione. 
La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del 
concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da 
lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta. 
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE 
non ancora costituiti la dichiarazione di cui alla lettera a) e la lista di cui alla lettera 
b) devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 
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 complessivo dell’appalto al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a 
ribasso, “Po” il prezzo globale richiesto. 
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. 
Nel caso che i documenti di cui ai punti 1) e 2) siano sottoscritti da un procuratore 
del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura. 
 
 
- si precisa  che non dovrà essere vistato il punto j della dichiarazione 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA/E (modello allegato A2)  
 
 
 
 
 
 
Arona,  li 19 Aprile  2013  
         Il Dirigente 2° Settore 
      ( ing Mauro MARCHISIO ) 


