
Procedura aperta n. 42/2022

Quesito del 27/09/2022

QUESITO n. 1
La presente in riferimento al costo della manodopera così come da voi riportato nella
documentazione di gara e rettificato con vs. ultimo avviso di precisazione stimandolo in Euro
67.070.917,52 per tutti i lotti di gara.
Siamo a chiedere chiarimenti su come tale costo sia stato calcolato rispetto alla base d'asta dal
momento che - dopo aver predisposto il budget per ciascun lotto di gara in conformità alla clausola
sociale, ai rapporti numerici minimi di addetti e ore lavorative giornaliere (artt. 16.8, 16.9, 16.10,
16.11, 16.12, 16.13 del CSA) da rispettare, applicando il costo orario da Tabelle FIPE prov. di
Torino - ci risulta un'incidenza del costo manodopera su ciascun lotto di gara tra il 55 ed il 60%
rispetto al 42-52% di quanto da voi calcolato.

lotto BASE D'ASTA COSTO MANODOPERA INCIDENZA MANODOPERA
1 € 19.135.311,70 € 8.036.830,91 42,00%
2 € 15.867.471,60 € 7.140.362,22 45,00%
3 € 20.766.733,70 € 9.552.697,50 46,00%
4 € 13.767.926,10 € 6.608.604,53 48,00%
5 € 20.975.123,90 € 10.068.059,47 48,00%
6 € 19.198.789,50 € 9.983.370,54 52,00%
7 € 13.884.200,10 € 7.219.784,05 52,00%
8 € 18.802.685,10 € 8.461.208,30 45,00%

totale € 142.398.241,70 € 67.070.917,52 47,10%

RISPOSTA n. 1
Si precisa che l’importo a base di gara per i singoli lotti è stato calcolato come indicato nel par. 3,
a pag. 23 del disciplinare, che recita “ l’importo del prezzo a base di gara, è stato calcolato, per
ciascun lotto, nel modo seguente: costo del pasto, comprensivo anche dei costi della manodopera,
della sicurezza e dei servizi strumentali e accessori…”.
La Tabella 10 a pag 22 del Disciplinare, nella colonna “stima costo manodopera”, come
espressamente detto a pag. 23 penultimo capoverso del medesimo Disciplinare, rappresenta il
costo della manodopera al 28.02.22, e quindi del personale impiegato nell’appalto in scadenza.
Le Tabelle invece contenute negli artt. 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13 del CSA
rappresentano, come ben descritto a pag. 27 e ss. del medesimo CSA, il rapporto minimo



addetti/pasti per ciascun lotto, che l’I.A. dovrà comunque impegnarsi a rispettare durante
l’esecuzione del nuovo contratto.
Il costo della manodopera stimato dai concorrenti dovrà essere indicato nell’allegato 6 al
Disciplinare.


