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AVVISO
Oggetto: Gara dei Lavori di "COSTRUZION E DI UN COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA

DELL'INFANZIA E PRIMARIA CON ANNESSA PALESTRA IN LOCALITA'
CASALELLO - ACQUA PESATA nel comune di Itala
Importo: 3.750.707,12 €
CIG: 7720704E7B

Committente: Comune di Itala
CUP : C17B16000030002

Il sottoscritto Arch. Michele Giunta, n.q. di RUP dei lavori in oggetto, premesso che a causa
di malfunzionamenti della piattaforma telematica relativa alla gara in oggetto relativi
all’immissione dei dati dell’offerta economica previsti nel disciplinare di gara che prevede
l’inserimento dei seguenti elementi:
a.

“ribasso percentuale unico offerto sull’importo posto a base di gara, al netto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Verranno prese in considerazione fino a quattro cifre decimali. Non si terrà conto delle eventuali
cifre decimali oltre la quarta. La percentuale di ribasso deve essere indicata in cifre ed in lettere, in
caso di discordanza, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. (Consiglio di Stato Adunanza
Plenaria 13 novembre 2015 n. 10).

b.

la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95,
comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno
risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.

c.

la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.”

Nelle more che la piattaforma telematica venga adeguata alle prescritte necessità, con
determina n. 43/2019 il termine entro il quale devono essere presentate le offerte è stato
rinviato al

26 aprile 2019 ore 13
La Commissione di gara inizierà la procedura di apertura delle buste in data 7 maggio 2019
dalle ore 09,00.
ITALA, lì 10/4/2019
Il RUP
Arch. Michele Giunta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 co. 2 D.Lgs 39/1993)
Apposta su documento informatico inviato con pec istituzionale

