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Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale 

                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PN ESF14/21/1 – Lavori di manutenzione degli impianti elevatori, antintrusione ed antincendio a 

servizio degli edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale – Zona Sud - CIA: ES 

21 0091 - CIG: 8864378C20 - CUP: F87H21006140003. 
 

AVVISO RETTIFICA “ELENCO PREZZI ALLEGATO C” E PROROGA TERMINI 

Con riferimento alla gara in oggetto, a seguito di quesito posto da un concorrente, si precisa quanto segue: 

 Nel CSA è riportato l’elenco degli immobili oggetto degli interventi. Il numero esatto degli ascensori per 

immobile verrà specificato nel primo contratto applicativo. Di base si può supporre 1 ascensore per ciascun 

immobile ed 1 montacarichi ogni 10 immobili; 

 Trattandosi di un accordo quadro il CME, non è un documento che fa parte dei documenti di gara. L’importo 

massimo dei lavori per la categoria OS4 è riportato nel QE. 

 Il prezzo della manutenzione ordinaria del singolo impianto/mese (ASCENSORE) è di € 60,00 oltre IVA. 

 Il prezzo della manutenzione ordinaria del singolo impianto/mese (MONTACARICHI - SERVOSCALA) è 

di € 30,00 oltre IVA. 

 

Nota: 

Per impianto ascensore si intende il singolo apparecchio elevatore e non, come erroneamente riportato nel 

documento di gara “Elenco Prezzi Allegato C”, l’insieme degli apparecchi presenti nel singolo immobile: il prezzo 

unitario, quindi, va applicato al singolo elevatore. 

 

Per impianto montacarichi si intende il singolo apparecchio elevatore e non, come erroneamente riportato nel 

documento “Elenco Prezzi Allegato C”, l’insieme di apparecchi presenti nel singolo immobile: il prezzo unitario, 

pertanto, va applicato al singolo elevatore. 

  

Restano ferme tutte le altre prescrizioni e indicazioni contenute nella lettera d’invito, nel disciplinare ed in tutti gli atti 

di gara, ad eccezione del termine di scadenza per la ricezione delle offerte che viene prorogato al 22.09.2021 ore 

14,00; la seduta telematica di apertura delle offerte viene, quindi, rinviata al 23.09.2021 alle ore 9,30. 
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Si informano i concorrenti che avessero già presentato offerta a sistema, come meglio dettagliato nell’Allegato 3 

“Istruzioni tecniche”, che è sempre possibile modificare un’offerta già inviata, creando una nuova offerta che, all’atto 

dell’invio, invaliderà la precedente. 

                                                                                                

 

 

 

        Il Dirigente del Servizio 1 

“SUA – Procedure ad evidenza pubblica per 

affidamento lavori, servizi e forniture” 

                    (Dott.ssa Sabrina Montebello) 
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