
Casa di Riposo “A. Galvan” 
 

Prot. n.      1791      lì, 22 settembre 2016 
PROCEDURA APERTA 

(art.60 del D.Lgs. 50/2016) 
AVVISO DI ERRATA CORRIGE 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON DEMOLIZIONE DI UNA 
PORZIONE DELLA VECCHIA STRUTTURA E RICOSTRUZIONE DELLA VECCHIA STRUTTURA E RICOSTRUZIONE 

DEL LOCALE CUCINA E LOCALI ACCESSORI INTERNI ED ESTERNI. 
CUP: E81E14000190009 - CIG 6791779156 

DISCIPLINARE DI GARA PROT. 1676 DEL 07.09.2016 

Con riferimento alla procedura aperta di cui alla disciplinare di gara prot. 1676 del 07.09.2016, 
si rende noto che nel documento in parola, al punto I) e al punto J) della sezione 1, sono 
contenute, per un mero errore di trascrizione, delle lievi imprecisioni rispetto a quanto 
stabilito dall’art. 1.1.2 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
Col presente avviso, pertanto, si precisa che i dati corretti dell’appalto sono i seguenti: 
Punto I) 

IMPORTI IN APPALTO: 
Importo a base d’appalto per l’esecuzione dei lavori 
oggetto di offerta a ribasso: 

Euro 1.245.593,51= 
di cui euro 1.127.007,38 a misura 

ed euro 118.586,13 a corpo 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro  25.965,00= 
Importo totale in appalto Euro 1.271.558,51= 

 
Punto J) 
     
    

CATEGORIA PREVALENTE 
Lavorazione Cat. Importo in Euro 

Opere edili OG1 Euro 932.273,91= 
 

CATEGORIE SCORPORABILI SPECIALIZZATE EX Art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
24 aprile 2014 pubblicato sulla (GU n.96 del 26.4.2014) 

Lavorazione cat. Importo in Euro 
Impianti tecnologici OG11 Euro  313.319,60= 

Le suindicate opere, appartenenti alla categoria OG11 ai sensi dell’art. 89 comma 11 del D.l.vo 
50/2016, devono essere eseguite direttamente dal soggetto aggiudicatario e sono subappaltabili 
nel limite massimo del 30% come previsto dall’art. 105, comma 5, del D.lvo 50/2016. L’eventuale 
subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.  

 
Si conferma, quindi, che l’ammontare dell’importo a base d’appalto oggetto di offerta a ribasso 
ammonta ad euro 1.245.593,51=. 
Fermo restando quanto sopra, si conferma ogni altra informazione e prescrizione del 
disciplinare di prot. 1676 del 07.09.2016. 

 
F.to Il Segretario/Direttore 

        Dr. Daniele Roccon 
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