ATTENZIONE
La presente istanza di compensazione per variazioni in aumento deve essere presentata entro il
termine definito dall'art. 1 -septies , comma 4 del decreto-legge n. 73/2021
(quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale)
ISTANZA DI COMPENSAZIONE PREZZI
Ai sensi dell’art. 1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73
DM 11 novembre 2021- G.U. 23.11.2021
ai sensi della Circolare Ministeriale MIMS
L’Impresa …………………….., P.IVA ………………..con sede legale in …………………….nella persona di
…………….in qualità di …………..
PREMESSO
- che la scrivente impresa ha formulato la propria migliore offerta per l’appalto dei lavori di
“……………”
- che il Contratto di appalto stato sottoscritto in data…….……….. per l’ammontarecomplessivo, al
netto del ribasso del ………..%, pari a complessivi Euro …………….. di cui Euro ……per lavorazioni Euro
……………… per oneri di sicurezza;
- che la Scrivente, per i lavori eseguiti nel corso dell’anno 2021, ha subito incrementi eccezionali
deiprezzi di alcuni materiali da costruzione impieganti nell’esecuzione dei lavori;
RILEVATO
chenell’esecuzione dell’appalto identificato in premessa sono stati utilizzati i seguenti materiali:
 Ferro - acciaio tondo per cemento armato
 Rete elettrosaldata
 Laminati in acciaio profilati a freddo
 Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate
 Lamiere in acciaio "Corten"
 Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)
 Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati
 Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale
 Gabbioni filo ferro zincato
 Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine
 Binari ferroviari
 Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali
 Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente
 Tubazioni in acciaio nero senza saldatura
 Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti
 Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100
 Tubazione in PVC rigido
 Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici
 Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici
 Fili di rame conduttori
 Profilati in rame per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori) e lastre
 Tubi di rame per impianti idrosanitari
 Bitume
 Mattoni in laterizio forati














Mattoni in laterizio pieni comuni
Tegole in laterizio
Presa ad incasso
Gruppo refrigeratore
Radiatori in ghisa
Radiatori in alluminio
Vetrocamera mm 4/6/4
Legname per infissi
Legname abete sottomisura
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)
Geotessile tessuto non tessuto
Membrana impermeabilizzante bituminosa

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, La Scrivente Impresa, come in epigrafe rappresentata, formula
formale istanza di compensazione e
CHIEDE
al Direttore Lavori di accertare le relative quantità utilizzate e contabilizzate nell’appalto a
definizione della procedura di compensazione dei prezzi;
A tal fine
INVITA
 Il D.L a dare avvio al procedimento volto a determinare le somme dovute a titolodi
compensazione;
 il RUP di convalidare i conteggi effettuati dal D.L. e concludere la procedura nei termini di
legge consentendo ilpagamento del dovuto alla Scrivente;
La presente deve intendersi come formale atto di messa in mora ex art. 1219 c.c. e di richiesta
diavvio del procedimento di compensazione.
Con osservanza, lì …………………
FIRMA

