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COMUNICAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMUNICAZIONE N. 01 

RICHIESTA CHIARIMENTI 

Si comunica, a parziale modifica di quanto previsto al punto 17 a pag. 43 del DISCIPLINARE DI GARA, che le 

richieste di chiarimenti dovranno pervenire con le medesime modalità indicate, ma l’oggetto della PEC dovrà 

essere il seguente: ACERMOAQ###0001 – CHIPRO – Chiarimenti; ciò al fine del riconoscimento della richiesta 

da parte della piattaforma telematica. 

Qualora quindi siano state inviate richieste di chiarimenti a cui non sia stata ancora a tutt’oggi pubblicata 

risposta, si invitano gli Operatori economici a formulare nuovamente tali richieste secondo le modalità sopra 

indicate. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COMUNICAZIONE N. 02 

INTEGRAZIONE ELENCO PREZZI UNITARI 

Si comunica che è stata ravvisata l’assenza dell’indicazione del prezzo unitario nelle seguenti voci di Elenco 

Prezzi Unitari all’interno del documento a suo tempo pubblicato: B13.a - Adeguamento botola sottotetto; 

C02.a - Opere murarie per ristrutturazione bagno; H04.c - Fossa biologica cm 120; M21.a - Impianto TV 

centralizzato; N30.b - Boiler a gas rapido tipo C; O05.a - Caldaia a condensazione rapida; O05.b - Caldaia a 

condensazione ad accumulo; O09.a - Sostituzione caldaia tipo B a terra; O09.b - Sostituzione caldaia tipo B 

rapida; O09.c - Sostituzione caldaia tipo B ad accumulo; O10.a - Sostituzione caldaia tipo C rapida; O10.b - 

Sostituzione caldaia tipo C ad accumulo; O11.a - Sostituzione caldaia a condensazione rapida; O11.b - 

Sostituzione caldaia a condensazione ad accumulo; V06.l - Abbattimento alberi adulti a chioma espansa, su 

strada a traffico intenso, altezza da 23 mt a 30 mt; Z08.d - Ponteggio autosollevante. 

Si è quindi proceduto a pubblicare il file “03_08_01 ELENCO PREZZI UNITARI” dove nelle predette voci sono 

inseriti i relativi prezzi unitari; a tali prezzi dovrà pertanto essere riferita l’offerta dei concorrenti, e tali prezzi 

costituiranno la base di appalto a cui applicare il ribasso dei concorrenti. 
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