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Venezia-Mestre, 26.11.2020 

 

 

 

S.U.A. PER CONTO DEL COMUNE DI ANNONE VENETO 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO POLIVALENTE E FUNZIONALE ALLA CUCINA 

SCOLASTICA” - CIG 85024950D7 

 
 

Un operatore economico pone la seguente richiesta di chiarimento: 

 

- chiediamo cortesemente l’invio di un dettaglio nel quale individuare quali voci del 

computo metrico formano ciascuna delle categorie d’appalto (OS18-A, OG1 e OS30), 

oppure l’ indicazione di dove trovarlo tra la documentazione di gara. 

 

 

Risposta: 

Si allega, come riscontrato dal RUP di Annone Veneto, la risposta fornita dal progettista in 

merito alla richiesta dell’operatore economico. 

 Fanno parte alla categoria OS18-A i seguenti articoli del computo metrico estimativo: 

S02 – AC02 – AC03 – C01 – C02 – C03 – C04 – C05 – C06 – P01.1 – P01.2 – P01.3 – 

P01.4 – P01.5 – P01.6 - P02.1 – P02.2 – P04 – P05.1 – P05.2 – P05.3 – AC04 – T04 – 

PE05 – PE06 (per 147.580,23 €); inoltre fanno parte anche tutti gli articoli che 

riguardano l’impianto di condizionamento (inseriti all’interno del capitolo “Impianto di 

condizionamento” del computo metrico estimativo per 19.230,90 €) e tutti gli articoli che 

riguardano l’impianto idraulico (inseriti all’interno del capitolo “Impianto idraulico” del 

computo metrico estimativo per 4.178,65 €) per un totale di 170.990,78 €; 

 

 Fanno parte alla categoria OS30 tutti gli articoli del computo metrico estimativo che 

riguardano l’impianto elettrico per 20.144,05 €; 

 

 Tutti gli articoli rimanenti del computo metrico estimativo ricadono nella categoria OG1 

per 92.374,71 €; 

 

Tutti gli importo sopra indicati si intendono esclusi degli oneri della sicurezza. 
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Il dirigente  

dr. Stefano Pozzer 
(documento firmato digitalmente) 


