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Gara d’appalto per l’affidamento de 

INTERVENTO DI RIPRISTINO DI VIA J.F. KENNEDY 
 

- CHIARIMENTO per le DITTE PARTECIPANTI 
e RETTIFICA al BANDO di GARA - 

 
 
Prot. n.  6888            lì 20.03.2014 

 
È pervenuta una richiesta di chiarimento da parte di una ditta interessata all’appalto, 
circa le previsioni normative degli articoli 32, comma 7-bis, della legge n. 98/2013 
(Decreto del Fare), e dell’articolo n.26-ter della stessa legge 98/13. 
In proposito si chiarisce che il bando di gara per quanto riguarda il primo punto 
(articolo 32, comma 7-bis, costo del personale) ha previsto un importo a base 
d’asta pieno, cioè comprensivo del costo del personale e degli oneri di sicurezza 
aziendali (non altri o.s.). Pertanto, non avendo predeterminato tali costi, essi vanno 
determinati direttamente dai partecipanti alla gara. 
Le ditte avranno cura di precisare, in sede di offerta, quali sono tali costi (se 
utilizzeranno il modello offerta predisposto troveranno le voci già distinte) che non 
saranno tenuti in considerazione ai fini del calcolo della migliore offerta in quanto 
esclusi dal ribasso. In sostanza le ditte dovranno indicare il proprio ribasso offerto 
detraendone gli importi che ritengono necessari per il costo del personale e degli 
oneri di sicurezza aziendali. Tali costi saranno tenuti in considerazione ai fini di 
eventuali verifiche di offerte anomale. 
In merito al secondo punto (articolo n.26-ter, Anticipazione del prezzo) sul Bando 
di gara vi è una inesattezza. Infatti la previsione normativa di cui sopra va applicata. 
Pertanto, la lettera b) del punto   III.1.2) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO  
del Bando di gara si intende così modificato: 
b) Anticipazione. È prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di 
un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Si applicano gli 
articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207.  
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