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Prot. 07465.20 del 22/07/2020

Quesito 1
Per la gara in oggetto si chiedono le seguenti delucidazioni:
1) tra gli allegati dell’istanza di partecipazione vi è un computo metrico da sottoscrivere da parte dell’operatore
economico. Tale computo deve essere anche compilato dei prezzi ribassati oppure basta mettere
direttamente il prezzo finale ribassato in basso (che comprende costi della sicurezza aziendali, costo
manodopera, costo del personale)?
2) Invece per le dichiarazioni richieste (paragrafo requisiti speciali in ordin……), la dichiarazione art. 80 e la
dichiarazione del possesso dell’autorizzazione sono riportati nell’istanza di partecipazione giusto? Perché
sul portale non ci sono altri modelli dichiarazione messi a disposizione da compilare.
3) Per manifestazione di interesse si intende il modello d’istanza di partecipazione con relativi tecnici allegati
oppure una diversa dichiarazione aggiuntiva?
Risposta
1) Il computo metrico va compilato per ogni prezzo con il relativo ribasso
2) Esatto, il modello fornito per la compilazione comprende entrambe le dichiarazioni
3) E’ sufficiente compilare il modello di Istanza di partecipazione fornito con relativi allegati

Quesito 2
Nel computo è riportato:

C.3.040

Compenso percentuale ai prezzi di lavori all'aperto per opere da eseguire in
sotterraneo, quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo.
voce n.4 - Categorie: 002

41.374,98 €

voce n.15 - Categorie: 004

8.200,00 €

%

Il listino ufficiale Anas riporta il 10% “Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo”.
Significa che il prezzo di €.48.574,98 euro da computo è già il calcolo definitivo concorrente alla somma
lorda su cui applicare il ribasso giusto?
Risposta
L’importo di €.48.574,98 è la quantità da computo su cui applicare il sovrapprezzo in percentuale.
Se con l’applicazione dei propri prezzi il concorrente perviene ad una “quantità” differente dovrà aggiornare
l’importo su cui applicare il sovrapprezzo.

