Quesito n. 1
Due operatori economici hanno evidenziato che:
a pagina 2 del bando di gara, al punto II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa) è esposto l’importo
di € 7.465.267,33 lavori soggetti a ribasso, mentre, nel Capitolato Speciale d’Appalto, alla pagina 7/135, è
scritto: “2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma dei seguenti importi:
a)

importo per l’esecuzione dei lavori di cui al comma 1, rigo a.1, al quale deve essere applicato il

ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara;
b)

importo relativo al costo del personale di cui al comma 1, rigo a.2 non soggetto ad alcun ribasso di

gara, ai sensi dell’art. 82 comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006;
c)

importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al comma 1, rigo a.3. Questo importo

non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei
contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.”.
Poiché la tabella a pagina 7 del CSA mancano i costi della manodopera chiedono di chiarire quale sia il
giusto importo dell’appalto da assoggettare a ribasso.
Risposta n. 1
Il Quantitativo o entità dell’appalto esatto è quello indicato al punto II.2.1 del bando di gara ed al punto 2.1
del Disciplinare di gara nonché nella tabella a pagina 7 del Capitolato Speciale d’Appalto ed ammonta a
complessivi € 7.723.040,59
di cui:
€ 7.465.267,33 Lavori, soggetti a ribasso
1)
2)

€

257.773,26

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Quanto previsto al punto a pagina 8 del Capitolato Speciale d’Appalto al punto “b )importo relativo al costo
del personale di cui al comma 1, rigo a.2 non soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell’art. 82 comma 3
bis del D.Lgs. n. 163/2006” è un refuso di un Capitolato Speciale di Appalto di un altro lavoro.
Si rappresenta altresì che il ribasso offerto relativo all’esecuzione dei lavori:
- si applica ai prezzi delle lavorazioni e agli importi dei lavori ammontanti ad € 7.465.267,33;
- dovrà corredato obbligatoriamente dall’indicazione, ai sensi dell’articolo 87, comma 4, secondo periodo, del
decreto legislativo n. 163 del 2006, dell’incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente, o in
alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell’offerta sull’esecuzione dei lavori;
tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza predeterminati dalla
Stazione appaltante già non soggetti a ribasso;
- non riguarda né si applica agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza ammontanti ad € 257.773,26.
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