
 

 

Lavori di intervento immediato “D” relativo alla riqualifica  del sistema di drenaggio urbano 

a servizio della Città di Grado . CIG n. 54240156C5 

QUESITI PERVENUTO Al 27 Novembre 2013 

 

QUESITO n. 3  

In relazione alla gara di cui all'oggetto, si osserva che l'importo da voi prefissato del costo della 

manodopera, fa riferimento a costi unitari per la medesima non aggiornati: infatti, la vigente tabella 

dei costi della manodopera valida per tutta la provincia di Gorizia (tabella n. 1 - anno 2012) del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato OO.PP del Friuli Venezia Giulia, 

riporta i seguenti costi orari: 

- operaio specializzato: 32,53 €/ora 

- operaio qualificato: 30,32 €/ora 

- operaio comune: 27,45 €/ora 

Tali valori risultano difformi da quanto indicato nel vostro elenco prezzi, ovvero: 

- operaio specializzato: 29,85 €/ora 

- operaio comune: 25,14 €/ora 

Dato che il costo della manodopera da voi determinato risulta FISSO ED INVARIABILE e non 

soggetto a ribasso, si chiede di capire come considerare tale differenza, che pregiudica la 

correttezza formale dell'importo complessivo della manodopera da voi calcolato, stante che questa 

debba essere remunerata con gli effettivi ed attuali valori. Si ritiene che la sottoscrizione dell'offerta 

con l'importo da voi indicato, possa in ultima analisi configurarsi come uno sconto anche sulla 

manodopera, cosa attualmente non prevista dalle norme vigenti. 

 

RISPOSTA  

Una volta determinato, in fase di progetto, il valore della manodopera dalla stazione appaltante 

(può essere determinata in più modi, parametrico o analitico come nel caso in esame), essa non è 

più oggetto di verifica in quanto si chiede all’offerente di offrire un ribasso sul valore complessivo di 

appalto (derivante dall’applicazione dei vari prezzi), corrispondente ad un importo offerto che 

ricomprenda necessariamente anche il complessivo valore della manodopera come determinata in 

progetto. Pertanto la sottoscrizione della percentuale offerta (che sottostia alle condizioni 

precedentemente espresse) non può configurarsi come uno sconto della manodopera. 

 

Gorizia, 27 Novembre 2013     F.to IL RUP 

- Ing. Igor Bortolotti- 


