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Oggetto: quesiti e risposte 

 

D) Vi è obbligo di effettuare il sopralluogo? 

R) Non è obbligatorio il sopralluogo. 
 
D) Vi è obbligo di assunzione del personale dipendente? e in caso positivo, di che livello? 
R) Non vi è obbligo di assunzione del personale dipendente, trattandosi di gara sotto soglia 

comunitaria. 
 
D) In riferimento ai requisiti di ordine speciale, capacità economica finanziaria, si chiede conferma 

riguardo al punto 11, relativamente al fatto che la suddetta capacità è per la spettabile 
amministrazione dimostrabile tramite presentazione in originale di idonea referenza bancaria 

R) Le referenze bancarie, per la dimostrazione del possesso del requisito speciale della capacità 
economica finanziaria, devono essere presentate solo in originale  (non in copia conforme). 

 
D) Si richiede di precisare per la spett.le amministrazione quali sono i documenti sostitutivi delle 

referenze bancarie ritenuti idonei e se dati i tempi ristretti è possibile trasmettere la referenza 
bancaria ovvero i documenti sostitutivi in copia conforme all’originale. 

R) Per documentazione sostitutiva alle referenze bancarie si intende qualsiasi tipo di documento 
da cui si evinca che la società non è in perdita (ad es. bilanci, etc.). 

 
D) Relativamente al costo manodopera di progetto di cui al punto 2 comma 3 del BANDO DI GARA 

vi chiediamo se l’importo indicato è fisso ed invariabile o soggetto a riduzione. 
R) Il costo del personale, non può essere inferiore ai minimi salariali retributivi che vengono 

annualmente determinati in apposite tabelle ministeriali (art. 23, comma 16 del D.lgs. 50/2016 
ss.mm. e i.). Tale costo può essere soggetto a riduzione qualora la ditta concorrente goda di 
particolari agevolazioni per i propri dipendenti ( es. a livello contributivo e/o fiscale). 

 
D) Relativamente alla stima costi per la manodopera sono indicati delle tempistiche e delle 

quantità; si chiede se anche in questo caso bisogna tassativamente rispettare quanto indicato 
in computo. 

R) Le tempistiche e le quantità indicate per la stima dei costi della manodopera sono obbligatorie e 
pertanto devono essere tassativamente rispettate. 

 
D) Nell’offerta economica relativamente al costo della manodopera è richiesta una specifica 

indicazione dei costi. Si chiede se tale indicazione si riferisce al computo complessivo di 
progetto ovvero al importo offerto; in questo caso la incidenza della manodopera deve 
rispettare i canoni indicati in bando e computo estimativo di progetto ovvero tener conto di 
una incidenza minima del 15% ?  

R) Il costo della manodopera è stato stimato in relazione al periodo del contratto e pertanto si 
richiede alle ditte concorrenti una specifica indicazione dei propri costi della manodopera, nel 
rispetto di quanto previsto nel computo estimativo, fermo restando quanto precisato al punto 
1. 

F.to Il Rup  

Arch. Antonio Mauro Illiano 
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