
 

CASA DI  RIPOSO 

“COMM.A.MICHELAZZO” 

 

Prot. n. 1328         Sossano, 25/07/2017 
 
OGGETTO: PRECISAZIONI inerenti la procedura negoziata per i lavori di “RISTRUTTURAZIONE CENTRALE 
TERMICA E IMPIANTI IDROSANITARI ALA OVEST della ”Casa di Riposo “Comm. A. Michelazzo”, Via Roma 
69 - Sossano (VI)  (CIG: 70727466A2). 
 
 

1) La visione dei documenti cartacei non è obbligatoria, ma è un’opportunità lasciata alle Imprese. I 

documenti inviati per PEC, corrispondono ai cartacei depositati negli uffici della Stazione 

appaltante. La presa visione dei luoghi nei quali eseguire i lavori è invece obbligatoria. 

2) La lista delle categorie è firmata digitalmente dal Progettista e può essere utilizzata per l’offerta. 

Sarà firmata dal RUP alla stipula del contratto e ne sarà parte integrante. 

3) Il DUVRI è documento che accompagna il progetto e serve per le valutazioni dell’impresa. Sarà 

completato e sottoscritto dall’Impresa aggiudicataria. 

4) Chi è in possesso di SOA per la categoria dei lavori può non dichiarare quanto richiesto. In virtù 

dell’importo, l’appalto è aperto anche alle imprese non in possesso di SOA. Per queste è necessaria 

la dichiarazione summenzionata. 

5) Relativamente all’elaborato “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera e 

dei lavori”  -  Capitolo 2 – “Distribuzione acqua calda – fredda e ricircolo” -   articolo 002/003  

“Valvole a sfera”: 

- A causa di un mero errore di trascrizione si è verificato uno spostamento in giù di una riga dei 

valori di unità di misura e quantità, causando la scomparsa di un valore.  

- Nel computo metrico estimativo invece, sono indicati correttamente sia le quantità che i prezzi 

unitari. 

- Pertanto, in allegato alla presente si trasmette il foglio relativo al  Capitolo 2 – “Distribuzione 

acqua calda – fredda e ricircolo” -   articolo 002/003  “Valvole a sfera” della “Lista delle 

lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera e dei lavori” corretto  con le giuste 

quantità, firmato digitalmente dal sottoscritto, che sostituisce il precedente.  

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Dott.ssa Federica Boscaro 
 


