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Errata corrige
In ordine all’art. 14, punto B, comma 1, del Disciplinare di gara, si comunica che, per errore
materiale, il periodo:
“− il valore complessivamente offerto, al netto dell’IVA, solo in cifre, dato dalla sommatoria
dei prezzi unitari offerti da inserire sul Sistema. Verranno prese in considerazione fino a due cifre
decimali; in caso di cifre superiori si procederà con il troncamento”,
deve essere inteso come:
“− il valore complessivamente offerto, al netto dell’IVA, solo in cifre, dato dalla sommatoria
dei prezzi unitari offerti da inserire sul Sistema. Verranno prese in considerazione fino a cinque
cifre decimali; in caso di cifre superiori si procederà con l’arrotondamento”.
Inoltre il periodo:
“− l’offerta economica redatta mediante lo Schema di Offerta Economica di cui agli allegati 7a,
7b e 7c al presente Disciplinare, compilato con i prezzi unitari offerti. I prezzi unitari offerti
dovranno essere al netto dell’IVA ed espressi in cifre e in lettere. Verranno prese in considerazione
fino a due cifre decimali per i prodotti indicati dalla riga 35 alla riga 58 comprese nei su indicati
allegati; in caso di cifre superiori si procederà con l’arrotondamento”,
deve essere inteso come:
“− l’offerta economica redatta mediante lo Schema di Offerta Economica di cui agli allegati 7a,
7b e 7c al presente Disciplinare, compilato con i prezzi unitari offerti. I prezzi unitari offerti
dovranno essere al netto dell’IVA ed espressi in cifre e in lettere. Verranno prese in considerazione
fino a cinque cifre decimali per i prodotti indicati dalla riga 29 alla riga 34 e fino a due
cifre decimali per i prodotti indicati dalla riga 35 alla riga 58 comprese nei su indicati allegati; in
caso di cifre superiori si procederà con l’arrotondamento”.
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