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QUESITO 2 
La presente per chiedere chiarimenti circa la compilazione dell'offerta economica.  
Nel disciplinare di gara viene richiesto quanto segue: una busta virtuale contenente l’offerta 
economica che deve esplicitare la percentuale di ribasso offerta. La busta “B – Offerta economica” 
contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello 
G allegato alla presente lettera di invito/disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:  
d) ribasso percentuale e prezzo al netto del ribasso, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 
legge, nonché degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. In caso di discordanza tra ribasso 
percentuale e prezzo (scritto in cifre e lettere) verrà utilizzato quello più vantaggioso per la Stazione 
Appaltante. 
e) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 
95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa 
dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto 
dell’appalto. 
f) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice; 
 
Nel formato da Voi predisposto invece oltre a quanto richiesto dal disciplinare di gara viene 
richiesto di compilare anche le seguenti voci: 
DICHIARA 
• che nell’esecuzione dell’appalto impiegherà n° _____ dipendenti, nei confronti dei quali applica il 
CCNL ___________________________________ ; 
• che le qualifiche di inquadramento sono le seguenti 
:……………………………………………………………………... 
• che le ore N° lavorative sono le seguenti (ivi incluse le ore offerte nell’offerta 
tecnica):……………………………………………………………………... facendo oltretutto 
riferimento anche alle ore lavorative (ivi incluse le ore offerte nell’offerta tecnica.)  
Si chiedono delucidazioni in merito 
 
RISPOSTA 2 
Ai sensi dell’art. 97, c. 10, D.Lgs. n.50/2016, ai fini di sottoporre a verifica di congruità le offerte, 
oltre al costo complessivo della manodopera sono richiesti ulteriori dati (tra cui numero di personale 
impiegato, CCNL impiegati e numero di ore lavorate) da cui discende il costo della manodopera 
dichiarato, al fine di avere ogni dato utile ai fini della verifica. 
 
Comprensibilmente la dicitura “ivi incluse le ore offerte nell’offerta tecnica” non è pertinente per 
l’appalto in oggetto non trovando, peraltro, alcun riferimento alla lettera di invito. 
 
Padula, 28/12/2018 
 

  Il Responsabile della CUC 
f.t.o. Dott. Beniamino Curcio 
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