
 
Direzione Acquisti 

Coni Servizi S.p.A. 
Sede legale: 00135 Roma, Largo Lauro de Bosis, 15 
Telefono +39 06.36851 - www.coni.it 
C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003 
Capitale sociale € 1.000.000   
Società per azioni con socio unico 

 

      

PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ TELEMATICA, PER  L’APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALLA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE INERENTE LA 

RITESATURA DELLA TENSOSTRUTTURA DELLA COPERTURA, GLI INTERVENTI A CARATTERE 

STRAORDINARIO SULLE OPERE STRUTTURALI, LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED IL MONITORAGGIO 

DELLE STRUTTURE, I LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DA ATTI 

VANDALICI, PRESSO LO STADIO OLIMPICO, IN ROMA, PER 60 MESI DECORRENTI DAL VERBALE DI 

CONSEGNA LAVORI. R.A. 089/15/PA. CIG: 6489715A3A. 

OGGETTO: RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI  

 

QUESITO N° 6 

Si chiedono delucidazioni in merito ai seguenti quesiti: 

1. Il disciplinare di gara al punto 14.5. precisa, che la lista delle varie voci di lavoro da eseguire a 

corpo deve essere completata dal concorrente con l'indicazione dei rispettivi prezzi unitari 

espressi in cifre ed in lettere. 

2. Il modello disponibile non consente l'inserimento digitale del prezzo in lettere.  

Il disciplinare di gara al punto 14.5 sempre con riferimento alla compilazione della lista delle 

varie voci di lavoro da eseguire a corpo chiede la determinazione in calce del ribasso 

corrispondente, espresso in numeri, troncati alla terza cifra decimale.  Il modello disponibile 

calcola automaticamente il ribasso e lo esprime con quattro cifre decimali. 

 

RISPOSTA 

Con riferimento all’art. 14.5 del disciplinare di gara, per quanto concerne la lista delle varie voci di lavoro 

da eseguire a corpo, si precisa che : 

- Per mero errore materiale è stata richiesta l’indicazione anche in lettere dei prezzi unitari. 

Pertanto, è sufficiente indicare nel modello soltanto i prezzi unitari in cifre.  

- Nella determinazione in calce del ribasso espresso in numeri, verranno presi in considerazione 

ribassi troncati alla terza cifra decimale, sebbene per mero errore materiale il modello calcoli 

automaticamente il ribasso e lo esprima con quattro cifre decimali. 

 


