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Oggetto: Risposte a quesiti per  “Procedura aperta per l’affidamento di lavori 
di manutenzione ed intervento di compartimentazione scale e adeguamento 
norme prevenzione incendio presso la casa di Soggiorno sita nel comune di 
Fano (PU) – Via Montegrappa n. 19” 

D: Si chiede di specificare le modalità di compilazione dell'allegato B "Offerta Economica" 
poiché nello stesso non è stato previsto lo spazio per la detrazione degli oneri per la 
sicurezza  di  € 7.560,00 e pertanto, indicando un ribasso percentuale complessivo, non 
corrisponderebbe a quello da applicare sull'importo previsto a base d'asta. 

R: In data 8 febbraio 2011 a tutti i presenti al sopralluogo obbligatorio presso il sito dove si 
svolgeranno le opere, è stata consegnata la versione aggiornata dell’Allegato B alla 
documentazione di gara di cui al precedente comunicato, che dalla data odierna è disponibile 
anche presso il sito dell’Inpdap (sezione gare e concorsi), denominato NUOVO ALLEGATO B – 
OFFERTA ECONOMICA (Versione 8 febbraio 2011), il quale ANNULLA E 
SOSTITUISCE il precedente Allegato. 

Pertanto, come riportato nel NUOVO ALLEGATO B – OFFERTA ECONOMICA (Versione 8 
febbraio 2011), il “Totale Offerta” si intende al netto degli oneri della sicurezza e del ribasso 
d’asta, mentre il “Totale Generale Offerta” si ottiene sommando al valore precedente gli oneri 
della sicurezza non soggetti al ribasso d’asta pari ad Euro 7.560,00, ivi specificati. 

L'Offerta Economica va quindi effettuata allegando il NUOVO ALLEGATO B – OFFERTA 
ECONOMICA (Versione 8 febbraio 2011), il quale ANNULLA E SOSTITUISCE il 
precedente Allegato B, compilato secondo i termini e le prescrizioni indicate nel Disciplinare 
di Gara (pag. 7). 

D: Si richiede un chiarimento inerente la compilazione della "Lista dei prezzi unitari" - 
allegato B. La voce 28 della "lista dei prezzi unitari" su cui formulare l'offerta (tariffa 
SM08) è "Oneri di sicurezza connessi alla verifica e accertamenti delle caratteristiche 
geotecniche dei terreni di appoggio delle fondazioni della scala ed accorgimenti per operare 
in sicurezza durante la fase di scavo", individuata come voce "a corpo" e stimata dall'Ente 
in euro 1.911,94. Poichè sembra trattarsi di oneri di sicurezza, questi non sarebbero soggetti 
a ribasso d'asta ma, anche lasciando invariato il relativo importo, questa influirebbe sul 
ribasso percentuale unico. Come regolarsi nella compilazione di questa voce di prezzo? 

R: In data 8 febbraio 2011 a tutti i presenti al sopralluogo obbligatorio presso il sito dove si 
svolgeranno le opere, è stato consegnato il NUOVO ALLEGATO B – OFFERTA 
ECONOMICA (Versione 8 febbraio 2011) il quale ANNULLA E SOSTITUISCE il 
precedente Allegato B,  che dalla data odierna è disponibile anche sul sito dell’Inpdap (sezione 
gare e concorsi). 
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Il NUOVO ALLEGATO B – OFFERTA ECONOMICA (Versione 8 febbraio 2011) non 
riporta la voce 28 (SM08) che erroneamente compariva nel precedente Allegato, in quanto la 
stima di Euro 1.911,94, come riportata nel Computo Metrico, rientra già tra gli oneri della 
sicurezza pari a Euro 7.560,00 non soggetti a ribasso d’asta. 
 
 
 
 
 
                                                                         Firmato il Responsabile del Procedimento 
                                                                                  Dott.ssa Giuseppina Vecchio 
         


