FAQ N° 3 – AGGIORNATO AL 18 OTTOBRE 2018

Domanda:
Si richiede chiarimento circa la modalità di consegna del DGUE.
Risposta:
si precisa che la consegna del DGUE deve essere fatta conformemente a quanto indicato al
paragrafo “MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA” (pag. 4 della lettera di invito) ed
esplicitato al punto 2 della documentazione da inserire nella Busta “A” (Documentazione
amministrative) (pag. 5 e 6 della lettera di invito)
Pertanto il concorrente può acquisire il DGUE in formato editabile al seguente link del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
successivamente il DGUE dovrà essere compilato avendo cura di completare anche la prima parte
con i dati del committente e dell’appalto riportati nell’allegato 2 della lettera di invito.
il DGUE completo deve essere fatto pervenire nei modi indicati al medesimo paragrafo (pag. 6
della lettera di invito)
Domanda:
Si richiede se, in riferimento al criterio di aggiudicazione indicato, troverà applicazione il
procedimento di esclusione delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata.
Risposta:
Si rimanda a quanto riportato nella lettera d’invito al punto “AGGIUDICAZIONE”, secondo
capoverso.
Domanda:
Buongiorno,
con riferimento alla procedura in oggetto con la presente si richiede il seguente chiarimento:
Alla pag. 2 della lettera di invito è indicato che l’importo massimo delle prestazioni oggetto
dell’A.Q. è stimato in complessivi 756.493,00 (comprensivi di euro 222.000,00 per manodopera,
calcolati ai sensi del D.M. 11/12/1978), a riguardo si richiede se sia possibile pubblicare il
documento relativo alle modalità di determinazione dei costi della manodopera individuati dalla
Stazione Appaltante, al fine di poter avere tutti gli elementi utili per poter compilare le voci richieste
dal modello di offerta economica allegato alla lettera di invito (ALLEGATO 5), nel quale viene
richiesto di esplicitare le modalità di determinazione dei costi della manodopera indicati nell’offerta
stessa, ai sensi di quanto previsto dall’art.. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
Inoltre, in considerazione di quanto indicato sempre alla pag. 2 della lettera di invito,
laddove viene riportato che “Si precisa che prima dell’aggiudicazione, relativamente ai costi della

manodopera e laddove i costi indicati in sede di offerta fossero inferiori di quelli posti a base di
gara, la stazione appaltante è tenuta a procedere - a prescindere dell’esistenza di un sospetto
formale di anomalia - ad accertare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali
retributivi indicati nelle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all’art. 23,
comma 16, del D.Lgs. 50/2016.”, si chiede se, nel caso in cui l’operatore economico concorrente
confermi il costo della manodopera stabilito dalla Stazione Appaltante, se sia possibile NON
compilare la tabella in calce al suindicato ALLEGATO 5, con i dati relativi alle modalità di
determinazione dei costi della manodopera.
Risposta:
Per il primo quesito, si ribadisce che il calcolo della manodopera è stato eseguito ai sensi del
decreto richiamato con le percentuali indicate per le categorie oggetto della gara.
Per il secondo quesito, si ribadisce che sono a pena di esclusione, così come ben evidenziato alla
pagina 7 (box Nota Bene) della lettera d’invito, la mancata indicazione nell’offerta economica dei
costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016. L’Operatore
Economico per la presentazione dell’offerta economica può utilizzare il modello allegato alla lettera
d’invito.
il RUP
arch Gilberto Lapresa

