
QUESITO n.4 

Vorremmo sapere se e quali allegati tra 15 e 16 o modello di dettaglio costo manodopera devono essere 
inseriti nella busta dell'offerta economica? 

 

RISPOSTA: 

In relazione al quesito si comunica che il documento di gara "Modello giustificazione dei prezzi Lotto .. 
ALL_16.. (.doc)" può essere predisposto dal concorrente nella fase propedeutica alla individuazione del 
ribasso di gara che indicherà nell'offerta economica, secondo le modalità individuate nel disciplinare. Tali 
schede di valutazione non sono da inviare, nella attuale fase di gara, unitamente al plico contenente l'offerta. 
Viceversa le schede saranno da trasmettere alla stazione appaltante entro il termine che verrà comunicato 
per iscritto, comunque non inferiore a 15gg dal concorrente selezionabile per l'aggiudicazione, unitamente 
alle relazioni giustificative e alla documentazione integrativa utile per giustificare il prezzo o i costi proposti 
nell'offerta, se questi sulla base del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità 
dell'offerta appaiano anormalmente bassi. 
 
Relativamente al documento "Modello giustificazione costo del lavoro Lotto .. ALL_15_.. (.doc)" si chiarisce 
che è facoltà del concorrente comunicare i costi richiesti (per ciascun lotto che intende presentare offerta) 
utilizzando il modello allegato succitato ovvero il modello "Dettaglio costo della manodopera". Qualora il 
concorrente ritenga di avvalersi della facoltà di allegare i modelli predisposti, questi saranno da inserire nel 
plico sigillato contenente l'offerta. 
 
In ogni caso si ribadisce quanto indicato a pag.7 del disciplinare di gara che si riporta: L’offerta economica 
dovrà contenere l’indicazione del ribasso percentuale unico, in cifre e in lettere (nel caso in cui il ribasso in 
cifre e in lettere non coincida prevale il ribasso in lettere) da applicarsi sull’importo dei lavori posto a base di 
gara al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, nonché l’indicazione separata dei 
propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pena l’esclusione. 


