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FAQ 2 

 
Buongiorno 
con riferimento alla gara in oggetto, siamo con la presente a chiedere cortesemente indicazioni e 
conferme su : 
1 listino prezzi di riferimento sul quale è stato redatto l'elenco prezzi 
2 se allo stesso è stato applicato uno sconto preliminare o se sono valori da prezziario. 
 
1 – Come indicato nell’elaborato 02_01_PE_RL_G_02 RELAZIONE GENERALE capitolo 8.1, 
 l’elenco prezzi unitari è costituito dal Listino prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e 
manutenzioni 2019 della Regione Lombardia. 
Per alcune lavorazioni specifiche sono stati sviluppati nuovi prezzi corredati da analisi prezzi ed 
eventuale offerta economica del fornitore. 
  
2. Come specificato nella premessa di tutti gli elaborati economici [computi metrici estimativi, elenco 
prezzi ed analisi prezzi delle relative discipline specialistiche] si riporta quanto segue: 
  
OPERE ARCHITETTONICHE 
“”Come da indicazione del RUP, visto il disciplinare di incarico, è stato applicato uno sconto pari al 
18 %, ai prezzi unitari sottoposti dagli incaricati ad accettazione del RUP, in seguito ad indagine sugli 
esiti delle procedure di gara, per appalti simili, effettuate nel Comune di Cazzago San Martino e nei 
comuni limitrofi in conformità a quanto previsto nella Delibera ANAC n. 680 del 28/6/2017.” 
  
OPERE STRUTTURALI 
“Come da indicazione del RUP, visto il disciplinare di incarico, è stato applicato uno sconto pari al 
21 %, ai prezzi unitari sottoposti dagli incaricati ad accettazione del RUP, in seguito ad indagine sugli 
esiti delle procedure di gara, per appalti simili, effettuate nel Comune di Cazzago San Martino e nei 
comuni limitrofi in conformità a quanto previsto nella Delibera ANAC n. 680 del 28/6/2017.” 
  
OPERE IMPIANTISTICHE IDRICHE E MECCANICHE 
“Come da indicazione del RUP, visto il disciplinare di incarico, è stato applicato uno sconto pari al 
21 %, ai prezzi unitari sottoposti dagli incaricati ad accettazione del RUP, in seguito ad indagine sugli 
esiti delle procedure di gara, per appalti simili, effettuate nel Comune di Cazzago San Martino e nei 
comuni limitrofi in conformità a quanto previsto nella Delibera ANAC n. 680 del 28/6/2017.” 



(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura 

dell’offerta) 

 

 

 

 

  
OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE E SPECIALI 
“Come da indicazione del RUP, visto il disciplinare di incarico, è stato applicato uno sconto pari al 
31.715 %, ai prezzi unitari sottoposti dagli incaricati ad accettazione del RUP, in seguito ad indagine 
sugli esiti delle procedure di gara, per appalti simili, effettuate nel Comune di Cazzago San Martino e 
nei comuni limitrofi in conformità a quanto previsto nella Delibera ANAC n. 680 del 28/6/2017.” 
 
CIG – pagamento  
È stata completata l’attivazione per Passoe e per pagamento contributo ANAC 
 
 
 
 
 
 


