
Procedura negoziata plurima  
INTERVENTO IMMEDIATO “D” RELATIVO ALLA RIQUALIFICA  DEL 
SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO A SERVIZIO DELLA CITTÀ DI 

GRADO 
 
 

QUESITI  
Pervenuti al 14 Novembre 2013  

 
QUESITO n.1 
 
con la presente, Volevo dei chiarimenti per la compilazione della lista delle categorie. 
Nella lista si devono offrire i prezzi al netto dei costi per la sicurezza e dei costi del 
personale,  ciò implica che nei lavori a misura gli articoli H.01 per ore 60 e H.02 per ore 60 
del capitolo 8 (H – manodopera), non devono essere compilate. In attesa di una Vs. 
gentile risposta, porgiamo distinti saluti. 
 
 
RISPOSTA AL QUESITO n.1 
 
In riferimento al quesito si ribadisce che nella lettera d’invito le modalità di compilazione 
dell’offerta sono definite in modo puntuale e chiaro. 
 
Di seguito si riporta la schema logico da seguire per la redazione dell’offerta: 

1. Compilazione dell’Allegato 4 Bis - Lista categorie lavori, con i prezzi al lordo ( e 
quindi  comprensivi )  dei costi per la sicurezza e dei costi del personale, 
determinando così il TOTALE DEI LAVORI che è dato dalla somma del Parziale 
LAVORI A MISURA e del Parziale LAVORI A CORPO 

2. Il totale risultante viene riportato nell’ Allegato 4 Ter – Riepilogo Offerta, modello nel 
quale  si determina  il TOTALE OFFERTA LAVORI  e la percentuale di sconto al 
netto ( e quindi esclusi )  del costo manodopera e oneri sicurezza (importi questi, 
manodopera e sicurezza, puntualmente determinati in progetto) 

3. Il risultato è riportato nell’  Allegato – Modulo Offerta  
 

In particolare si ribadisce che: 
- Nel progetto sono calcolati in modo preciso sia i costi della sicurezza, sia i costi del 

personale (elaborato DC12 – Quadro di incidenza percentuale della manodopera) 
che non sono soggetti a ribasso e di cui si deve  tener  conto nella compilazione dei 
vari allegati; 

- La compilazione della lista categorie lavori, deve essere fatta per tutte le voci 
presenti compresi gli articoli H.01 e H.02 (con i prezzi al lordo dei costi per la 
sicurezza e dei costi del personale) 

- Il TOTALE DEI LAVORI (pag. 45 della Lista categorie lavori)  risulta dalla somma 
del Parziale LAVORI A MISURA (pag. 41 della Lista categorie lavori) con il Parziale 
LAVORI A CORPO (pag. 45 della Lista categorie lavori).   

- La Lista categorie lavori va compilata anche nella parte GIUSTIFICAZIONI PREZZI 
A CORPO. 

 
Il RUP  
Ing. Igor Bortolotti 


