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Oggetto: PA 140/2019 PIEVE DI CENTO POLO SANITARIO 
RISTRUTTURAZIONE ATRIO INGRESSO. Risposta quesito n.8 
 
Domanda: 
In merito ai costi della manodopera da utilizzare per l’offerta economica, in base agli 
allegati già predisposti dalla Stazione Appaltante, risulta obbligatorio impiegare al 
massimo 4 tipologie di operai differenti: operaio 3° livello, manovale, qualificato e 
specializzato. Dato che le lavorazioni in progetto risultano sia di tipo edile che 
impiantistico, che le Tabelle costo mano d’opera pubblicate sul sito www.lavoro.gov.it 
sono diverse a seconda del tipo di attività e fanno riferimento a differenti livelli di 
specializzazione (edilizia dal 1° al 4° livello, impiantistica dal 1° al 5°S), si chiedono 
chiarimenti in merito su come procedere per la compilazione dell’Allegato 4 (e di 
conseguenza dell’Allegato 3). In particolare si chiede se è possibile utilizzare un 
valore medio di costo tra le due tipologie di attività ipotizzando inoltre una 
corrispondenza tra i differenti livelli di specializzazione della Tabelle con quelli previsti 
negli Allegati 3 e 4. 
 
Risposta  
Gli allegati n.3 e 4 prevedono per semplicità solo 4 tipologie di manodopera. 
Il concorrente, nel compilare gli allegati inserendo i costi della propria manodopera, 
non potrà modificare i modelli disciplinando altre tipologie; i costi orari afferenti la 
categoria impiantistica che si ritiene non espressamente prevista potranno essere 
inseriti all’interno della casella corrispondente alla figura più similare (ad esempio: 
l’operaio 5°S potrà essere individuato all’interno della casella manovale attesa 
l’analogia del relativo costo orario). 
Ad ogni buon conto, dopo l’apertura delle offerte economiche e l’individuazione  del 
primo classificato, qualora sussistano i presupposti per procedere alla verifica 
dell’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, l’amministrazione 
potrà richiedere chiarimenti su ogni elemento riportato nella documentazione 
giustificativa e quant’altro venisse ritenuto necessario durante le operazioni di verifica 
della congruità dell’offerta  
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
Franco Emiliani 


