
Errata corrige 

 

In riferimento alla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto concernente i servizi 

di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato (categoria 

merceologica 2)  per gli immobili strumentali dell'inail adibiti a uffici e centri sanitari 

espletata nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione ID negoziazione 1749488, si 

comunica che, a causa di alcuni errori riscontrati nei fogli di calcolo Excel, sono sostituite 

le metrature delle aree tipo descritte nell’ “Allegato 1 al Capitolato d’Oneri – Capitolato 

tecnico generato da sistema” come segue: 

 Lotto 3 

Area tipo 8 – aule didattiche mq passa da mq 140 a mq 446,02; 

 Lotto 4  

Area tipo 1 - Uffici mq passa da 3.028,29 a 6.730,29; 

Area tipo 4 – aree tecniche mq da 1.659,48 a euro 3.695,48; 

 Lotto 9 

Area tipo 1 – Uffici mq passa da 2.435,75 a mq  2.976,19 

Area tipo 2 – Spazi connettivi passa da mq 1.743,60 a mq 3.351,61; 

Area tipo 3 – Servizi igienici passa da mq 832,03 a mq 1.600,18; 

Area tipo 4 – Aree tecniche passa da mq 5.302,44 a mq 6.417,45; 

Area tipo 15 – Aree esterne non a verde da mq 555,66 a mq 1.111,32; 

 Lotto 10  

Area tipo 4 – aree tecniche mq 12.234,31 da a mq 13.236,04; 

 Lotto 14 

Area tipo 14 – Biblioteche e sale lettura passa da mq 100 a 40; 

 Lotto 15 

         Area tipo 15– aree tecniche da mq 11.345,88 a mq 16.357,97; 
 

Considerato che le rettifiche sopra illustrate hanno comportato modifiche ai valori 

complessivi massimi stimati dei lotti 4, 10 e 15 e, conseguentemente, al valore 

complessivo della gara, con determinazione dirigenziale numero 402 del 15 dicembre 

2017, pubblicata sul sito dell’Inail (www.inail.it – Amministrazione trasparente – Bandi 

di gara e contratti), i predetti valori sono stati rettificati come segue: 

- il valore complessivo della gara è pari ad euro 76.450.000,00 

- l’importo del lotto 4 TRENTINO-ALTO ADIGE è pari ad euro 1.492.000,00. 

- l’importo del lotto 10 LAZIO è pari ad euro 7.237.000,00. 

- l’importo del lotto 15 SICILIA è pari ad euro 5.734.000,00. 

Si rappresenta che tali rettifiche, non rallentando le attività di presentazione delle 

http://www.inail.it/


offerte dei concorrenti, non richiedono un posticipo del termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte. 

 


