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OGGETTO: Procedura aperta Lavori di Ristrutturazione ed adattamento stabile in Siracusa - Corso

Gelone n. 73, angolo Via Tagliamento n. 1 – Piani seminterrato, terra, primo, secondo e terzo – CIG
02236512A4. Richiesta di chiarimenti della ditta .

In riferimento alla richiesta della ditta in oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti.
Domanda n.1: Il plico contenente le giustificazioni deve essere inserito all'interno della Busta B?
RISPOSTA: Sì; così come espressamente previsto al paragrafo 10.3-10.3.2 del Disciplinare di gara.
Domanda n.2: Cosa si intende per giustificazioni di cui all'art. 86, comma 5 e all'art. 87, comma 2 D.Lgs. n.

163/2006?
RISPOSTA: Art. 86 comma 5: << Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui
all'articolo 87, comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a
base di gara. […]>>
Art. 87 comma 2: << Le giustificazioni di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1, possono
riguardare, a titolo esemplificativo:
a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del
servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti,
o per prestare i servizi;
d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;

g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e'
determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.>>
Si potranno eventualmente accettare anche giustifiche per macrocategorie (per esempio impianto elettrico;
impianto di climatizzazione; impianto antincendio; ecc.)
Domanda n.3: Vi è una lista da compilare, e quest'ultima è fornita dalla stazione appaltante?
RISPOSTA: Come già chiarito in risposta alla domanda n.2 le giustificazioni, come previsto dall’art.86 comma 5
del D.Lgs 163/06 e s.m.i., devono essere relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo
posto a base di gara e dunque il riferimento è l’intero elenco prezzi unitari che fa parte integrante del progetto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Arch. Valeria Raimondi

