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CODICE GARA: PA V 16/18/7 
 

Procedura telematica aperta per la realizzazione dei lavori relativi al PRUSST asse Tiburtino. 

Raddoppio Tiburtina - Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie da Albuccione fino al CAR" - 1 LOTTO 

- Dal km. 1+788 al km. 3+227. 

 

 

FAQ 

 
Modalità di compilazione della "Lista delle categorie" con riferimento alle proposte migliorative. 

 
In caso di proposte migliorative che incidano sulla singola lavorazione o fornitura cui si riferisce la voce 

nella lista, si suggerisce di specificare, nello spazio bianco che precede la dicitura “SOMMANO” in calce a 

ciascuna voce, “proposta migliorativa – vedi riga n.___” (rinviando ad apposita riga della/e pagina/e 

aggiuntiva/e che il concorrente è pertanto libero di prevedere) nella quale riga della pagina aggiuntiva verrà 

riprodotta la lavorazione in parola, unitamente alla quantità modificata (in positivo o negativo) per effetto 

della miglioria proposta ed al prezzo unitario offerto.  

La riga originaria conseguentemente conterrà un rinvio alla riga aggiuntiva ma non una 

valorizzazione delle ultime tre colonne.  

Del pari, laddove per effetto della proposta migliorativa, una singola lavorazione o fornitura venga dal 

concorrente sostituita con altra, si suggerisce di specificare, nello spazio bianco che precede la dicitura 

“SOMMANO” in calce a ciascuna voce, “proposta migliorativa – vedi riga n.___” (rinviando ad apposita 

riga della/e pagina/e aggiuntiva/e che il concorrente è pertanto libero di prevedere) nella quale riga della 

pagina aggiuntiva verrà inserita la lavorazione o fornitura che sostituisce quella originaria, unitamente alla 

relativa quantità ed al prezzo unitario offerto. 

Si rammenta con l'occasione che nessun riferimento ai prezzi deve essere riportato nella busta - 

documentazione tecnica. 
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