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AVVISO DI RETTIFICA 

 
PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI MAPPATURA DELLE RETI IDRICHE DELLA 

PROVINCIA DI LECCO - Numero Gara: 7106165 - Numero CIG: 75147220C6 

 

 

Alcune richieste di chiarimento pervenute hanno evidenziato un errore di conteggio nei 

singoli importi totali posti a base di gara e indicati nel “Quadro economico riepilogativo” 

(contenuto nel documento: Capitolato tecnico).  

Infatti, l’importo ottenuto moltiplicando le “Quantità presunte” con il “Prezzo unitario” 

indicato è differente rispetto ai Prezzi totali riportati. Si precisa che tale differenza deriva dal 

fatto che il prezzo totale delle singole colonne, desunto dal Computo metrico, è stato 

calcolato in un file excel che effettua una serie di arrotondamenti automatici per eccesso 

e per difetto. Al fine di evitare possibili errori di calcolo nella formulazione delle offerte 

economiche abbiamo modificato SOLO il “Quadro economico riepilogativo” e di 

conseguenza l’importo a base di gara che diventa € 2'187’156 di cui € 172’977 per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri previdenziali e Iva come per legge.  

Il Computo metrico è rimasto invariato, in quanto non ritenuto rilevante ai fini della 

formulazione dell’offerta.  

 

Si comunica pertanto la rettifica dell’importo a base di gara e dei documenti di gara nelle 

parti relative all’importo: Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico, Schema Disciplinare di 

incarico, Dichiarazione di Offerta economica. 

 

Al seguente link https://www.larioreti.it/gare-in-corso/mappatura-reti-idriche-2018/ nella 

cartella “DOCUMENTI REV. 11.07.2018” è reperibile la documentazione di gara con l’evi-

denza le modifiche in colore arancione. 

 

https://www.larioreti.it/gare-in-corso/mappatura-reti-idriche-2018/
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Si precisa sin d’ora che in caso venga/no inserito/i nella busta A - contenente la Documen-

tazione amministrativa - un/dei documento/i precedente/i all’ultima versione (REV. 

11.07.2018) ciò non costituirà causa di esclusione, ma si darà corso ad un soccorso istrutto-

rio. 

 

Non si ritiene di dover prorogare i termini per la presentazione delle offerte. 

 

  Il Responsabile del Procedimento      

                  F.to Alessandra Besana  

 


