
 

procedura aperta lavori di “Manutenzione straordinaria per il rifacimento della 

pavimentazione e della impermeabilizzazione della terrazza e delle gradonate del fabbricato 

sede del Dipartimento di Economia e Management ubicato in via Ridolfi, Pisa”  

CIG  7102033F05 - CUP I51 H14 000 050 005 

Risposte a richieste di chiarimenti pervenute in data 31/08/2017 

  

Data 31/08/2017 

salve, è possibile sapere con quale prezziario e di quale anno è stato redatto il computo 

metrico? 

Come previsto all’art 1.2 del capitolato speciale di appalto: 

“I prezzi unitari dell’Elenco prezzi di progetto sono stati desunti dal Prezzario dei Lavori 

pubblici della Toscana del 2016, nel caso in cui la categoria di lavoro non fosse inserita nel 

suddetto prezzario è stato fatto riferimento al Prezzario informativo dell’edilizia per 

recupero, ristrutturazione e manutenzione - edizione DEI aprile 2016, e, per quanto riguarda 

le categorie di lavoro non direttamente riconducibili ai prezzari, determinati attraverso analisi 

dei prezzi eseguita applicando i prezzi elementari dedotti dal sopracitato prezzario di 

riferimento o, qualora non applicabili, da listini ufficiali o da prezzi correnti di mercato, 

aggiungendo ove non previsto, le spese generali in misura del 15% e utile di impresa in 

ragione del 10%, analogamente è stata eseguita la stima degli oneri per la sicurezza.” 

 

A norma dell’art 23 comma 16 del Dlgs 50/2016 il suddetto prezzario di riferimento può 

essere  utilizzato fino al 30 giugno 2018 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia 

intervenuta entro tale data.  

 

Data 31/08/2017 

BUONASERA, VOLEVO SAPERE PER IL PAGAMENTO DELL' IMPOSTA DI BOLLA 

€. 16,00, COSA DEVO METTERE COME CAUSALE NEL MODELLO F23? RIMANGO 

IN ATTESA DI UNA VOSTRA RISPOSTA. GRAZIE. 

Non è prevista la compilazione del campo 9 causale 

 

Data 31/08/2017 

Si chiede se è possibile applicare imposta di bollo su prima pagina DGUE debitamente 

annullata in sostituzione del versamento F23 DISTINTI SALUTI 

No non è  ammesso 

 

 

01/09/2017 

Il Dirigente Direzione Edilizia e Telecomunicazione 

Dott. Stefano Suin 


