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Con riferimento alla richiesta chiarimenti del 13 maggio 2019, si comunica quanto segue

Quesito
Si richiede la pubblicazione dei seguenti elaborati di progetto, ai fini della elaborazione dei giustificativi:-
ANALISI NUOVI PREZZI- QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Risposta
Si riporta quanto già comunicato nella risposta chiarimenti n.13
"L’istanza non può essere accolta per le seguenti motivazioni:

la scrivente Amministrazione ha messo a disposizione dei concorrenti tutti gli elementi indispensabili
per la formulazione dell’offerta, pubblicando tutti gli elaborati che la normativa impone come
obbligatoriamente necessari. Tra  gli elementi messi a disposizione figurano anche il monte ore
manodopera complessivo (pag.24 disciplinare di gara) e l’incidenza del costo della manodopera per
categorie di lavori (tabella A del capitolato speciale d’appalto);
e’ il concorrente a dovere formulare i propri prezzi e a individuare i propri costi della manodopera;
l’analisi prezzi e i dettagli dell’incidenza e dei costi orari della manodopera del progetto posto a base
di gara, per singola voce,  sono documenti necessari all’Amministrazione per verificare la congruità e
serietà dell’offerta formulata in sede di gara e pertanto non verranno messi a disposizione dei
concorrenti."

 A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti
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