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OggettO: Bando di

Settore VItr-Yiabilitiietrasporti Allegatin.....

di manutenzione straordinaria consolidamento frana e
della S.P. n.20"_ Importo complessivo dell'appalto :€ 1.251.303,96 -

gara relativo a: "Lavori

messa in sicurezza
CIG 5002727CE8. Termine presentazione offerte: 03 luglio 2014.
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AII'ANCE PALERMO
Salita Santi Romano,30
90133 PALERMO

e

P.C.

Al R.P.G.
F./D.vo Dott. Domenico Di Mare

c/o U.R.E.G.A. Servizio Prov.le Caltanissetta
Via G. Mulè, 1
(Cittadella C.E.F.P.A.S. Pad. 2 P,T.)
93100 CALTANISSETTA

Con riferimento alla nota prot. n.48512014 del 23

giugno't4,di pari oggetto, si rappresenta

quanto segue:

al

paragrafo 5 nella sezione di
cui all'art. 32 comma Tbis della Circolare n. 3l2OL3 del La1L7/2013 dell'Ass.to Reg.le delle
lnfrastrutture e della Mobilità, aveva già adeguato l'importo a base d'asta soggetto a ribasso
eliminando l'applicazione del fattore correttivo 0,20 e di ciò si può avere visione consultando il sito
dell'Ente nel quale è inserito l'apposito file contenente tale correzione'
Per quanto attiene la previsione di cui all'art. 82 comma 3bis del Codice degli Appalti che così
Questa Amm.ne, per quanto attiene la precisazione riportata

recita
"ll prezzo

piit basso è determinqto ol netto delle spese relative ql costo del personale, valutoto sulla
base dei minimi solarioli definiti dollo contrdttozione collettiva nqzionole di settore tro le
orgonizzozioni sindocali dei lavoratori e le orgonizzozioni dei datori di lovoro comporativamente piit
roppresentqtive sul piano nazionole, delle voci retributive previste dolla controttazione integrotiva di
secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in mqteria di salute e sicurezza nei

luoghidilovoro"
si fa presente che questo Ente, in aderenza alle previsioni contenute nel CCNL per i
dipendenti delle imprese edili e settori affini del 2008, aggiornato nel 2010, ha tenuto conto della
parte del salario degli operai che corrisponde ai minimi salariali (art. 11 -Minimi di paga base oraria
ed indennità di contingenza- CCNL 2008 e s,m.i.) e di tutte le previsioni contrattuali indicate nei
suddetti e nelle contrattazione di 2' livello.

