COMUNE

DI

LIBERI

(Provincia di Caserta)
Prot. n. 2202 del 25/07/2014
PROCEDURA APERTA
per l’affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.)

OGGETTO DELL’APPALTO:

Delibera G.R. 496/2013. Accelerazione della spesa per i fondi POR Campania 2007/2013- “Lavori di efficientamento
energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale" Importo progetto € 1.855.000,00

RISPOSTA ALLA FAQ N. 1
DOMANDA 1

Il modello C inerente la dichiarazione del costo del lavoro è facoltativo oppure deve essere inserito nella busta offerta
economica pena l’esclusione dalla gara?

-

RISPOSTA 1
Così come indicato nel disciplinare di gara al paragrafo “X.5 - OFFERTA ECONOMICA (BUSTA n. 4)” - “E’ facoltà del
concorrente presentare la Dichiarazione relativa al costo del lavoro (in valore assoluto non inferiore a quello previsto
per l’appalto) , al monte ore lavorativo previsto per l’esercizio dell’appalto, all’importo delle spese generali, all’utile
d’impresa (in valore assoluto) alle attrezzature e macchinari utilizzati ammortizzati e non completamente
ammortizzati, resa secondo l’allegato Modello C.”

DOMANDA 2
Nella prima tabellina riportata sul predetto modello C viene indicato un importo lavori soggetto s ribasso pari a euro
42.200,00: si tratta di un errore di stampa? L’importo corretto dovrebbe essere di euro 1.400.000,00. Si chiede conferma di
ciò.

-

RISPOSTA 2
Il valore indicato di 42.200,00 è un refuso di stampa in ogni caso trattasi di “modelli” che vanno aggiornati con gli
importi corretti posti a base di gara. Comunque l’importo corretto da indicare quale Importo lavori soggetto a
ribasso d’asta è di € 1.400.000,00

Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to geom. Alfredo Mingione
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RISPOSTA ALLA FAQ N. 2
DOMANDA 1

RISPOSTA 1

-

Sì, il costo del personale quantificato in € 323.731,79 è compreso nell’importo delle lavorazioni
soggette a ribasso pari ad € 1.400.000,00.
DOMANDA 2

RISPOSTA 2

-

Il modello A1 allegato al disciplinare di gara e pubblicato, non indica assolutamente alcun
importo da assoggettare a ribasso d’asta. È chiaro che l’importo su cui applicare il ribasso in
maniera precisa, chiara e univoca è pari a € 1.400.000,00 così come si evince nella “SEZIONE III
– LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D’APPALTO” del medesimo disciplinare.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to geom. Alfredo Mingione
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