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APPALTO 2100003111 - PROCEDURA APERTA - LAVORI PER IL COLLETTORE 

FOGNARIO DAL DEPURATORE DI UGGIA AL DEPURATORE DI PIEVE A NIEVOLE (4° 

LOTTO FUNZIONALE DEL COLLEGAMENTO FOGNARIO DA PIEVE A NIEVOLE A 

SANTA CROCE SULL'ARNO) 

 

CHIARIMENTO N. 3 

 

Quesito 1: Si chiede se sia possibile modificare le quantità riportate ed eventualmente 

aggiungere nuove voci alla stessa. In caso di riscontro positivo si chiede di comunicare le 

modalità sia di modifica che di annullamento o aggiunta voci 

 

 

RISPOSTE 

 

Le quantità indicate nel modulo dell’offerta a prezzi unitari non sono modificabili e non è 

possibile eliminare e/o aggiungere le voci dell’offerta, anche nel caso in cui siano proposte 

offerte migliorative in relazione all’offerta tecnica ai fini del conseguimento del punteggio 

premiale per il criterio 3 (in tale caso, il prezzo deve comunque essere espresso in modo 

unitario per le quantità indicate). La presenza nel predetto modulo di un rigo relativo alla 

modifica delle quantità è un refuso e non deve essere utilizzato. Contestualmente al 

presente chiarimento, si pubblica nell’area collaborativa esterna dell’appalto SAP 

2100003111, nella sezione “documentazione generale”, il modulo dell’offerta a prezzi unitari 

rettificato. 

Tano premesso, coloro i quali avessero scaricato già il modello di offerta economica sono 

pregati di sostituirlo con quello messo a disposizione in data odierna  
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Il Responsabile del Procedimento  

Ing. Roberto Cecchini 
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