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Cuneo, 27 marzo 2015 
Protocollo n. 18653 
 
 

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione 
edilizia del fabbricato sede della scuola elementare “Nuto Revelli” 
di viale Angeli [C.IG. 6169382F11 — C.U.P. B24H14000460004] 
 

Chiarimento n. 5 

 
A seguito di richiesta da parte di impresa interessata a partecipare alla procedura in 

oggetto, preciso che: 

 l’articolo 82 — comma 3-bis — del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE» [ in seguito “Codice”] stabilisce che «...il prezzo più basso è determinato al netto 
delle spese relative al costo del personale, [...], delle voci retributive previste dalla 
contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro...». 

L’operatore economico, nel compilare la lista delle categorie, deve indicare i prezzi al netto 
degli oneri del personale. Per eseguire tale operazione è necessario fare riferimento al 
documento “E.P. con Incidenza m.dop.” messo a disposizione dal settore Lavori pubblici e 
che, per maggior praticità, viene pubblicato anche nell’area “Bandi e gare d’appalto” del sito 
Internet comunale. 

Il totale generale offerto, calcolato secondo le modalità operative sopra riportate, risulterà 
pertanto conforme alla disposizione di cui all’articolo 82 — comma 3-bis — del Codice e 
minore o uguale a € 341.325,18 [euro trecentoquarantunomila trecentoventicinque/18]; 

 come previsto dall’articolo 3 del capitolato speciale di appalto, il contratto è stipulato “a 
misura”, ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del Codice, nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 
9, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE"». 

 
Il dirigente 

Rinaldi Giorgio 
Documento firmato digitalmente 


