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QUESITO 12 

 

In riferimento alla gara in oggetto con la presente si chiedono maggiori chiarimenti in merito a 

quanto indicato a pag. 29 punto 38 del disciplinare di gara. 

Tale punto riporta che ogni concorrente nell'istanza  di partecipazione dovrà dichiarare "di aver 

tenuto conto nell'offerta degli oneri per la sicurezza interni e delle spese relative al costo orario del 

personale che non potranno in alcun modo essere oggetto di ribasso". 

Si chiede quindi sapere se i costi della Manodopera che codesta Stazione Appaltante ha stimato pari 

a € 33.824,34 annui possono essere ribassabili oppure il ribasso da indicare nel modello All. 1 dovrà 

applicarsi esclusivamente ai costi materiali/attrezzature, spese generali e utile d'impresa. 

 

RISPOSTA 12 

 

Come sostenuto dall’Autorità “il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da 

ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d’impresa che è funzione 

della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non può essere 

in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante” ovvero il costo del 

lavoro è componente dell’offerta e come tale è assoggettato al mercato (tra le tante TAR Sicilia – 

Palermo, Sez. III, con la sentenza n. 1370 del 23 maggio 2017).  

 

Chiaramente in sede di verifica di congruità dell’offerta, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 97 

comma 5 lettera d), la stazione appaltante valuterà la sostenibilità economica del ribasso anche in 

relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori ovvero che il costo del personale non 

sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali relativamente 

sia ai contratti collettivi nazionali utilizzati come pure alle specifiche contrattuali (voci di spesa 

applicabili in contrattazione decentrata) che, nel rispetto della normativa, sono applicate. 

Nella fase del sub-procedimento di verifica dell’anomalia non sono ammesse, infatti, giustificazioni 

in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate 

dalla legge. 

 

 
 

Padula, 28/05/2018 

                 Il RUP 

f.t.o. Dott. Beniamino Curcio 

 

 

 

COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO - CMVD - 0002252 - Uscita - 28/05/2018 - 10:42


