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IL DIRETTORE
Palermo, 09 maggio 2014
Oggetto: Bando di gara relativo a: “ Lavori di realizzazione dei laboratori e dei
locali destinati all’Amministrazione e alla reception del centro MED CHHAB
capannoni edificio 18 a Parco d’Orleans”.
Importo complessivo dell’ appalto : €. 997.928,37. - CIG 5601309A67 .
Termine presentazione offerte: 27 maggio 2014 .

Con riferimento ai lavori in oggetto, osserviamo che nella clausola 2 del
bando è indicato l’importo complessivo dell’appalto e quello degli oneri per
l’attuazione dei piani sicurezza non soggetti a ribasso, senza indicare l’importo dei
lavori scorporato dal costo della manodopera, come previsto dal comma 3 bis
dell’art.82 del D.Lgs.163/2006, in vigore dal 21 agosto 2013, che dispone “ il
prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del
personale……”.
Per la determinazione di tale costo, per esempio, la Circolare dell’Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità del 14 novembre 2013 n.3
(Precisazioni sull’applicabilità delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 163 del 12
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aprile 2006 dalla legge n. 98 del 9 agosto), indica con chiarezza le modalità di
calcolo che dovrà essere effettuato “facendo riferimento alla loro incidenza
percentuale indicata nel prezzario regionale adottato con decreto 27 febbraio
2013 dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità”, il quale “riporta le
quotazioni dei materiali di fornitura e delle opere compiute affiancando alle stesse
l’incidenza della manodopera in percentuale sul prezzo in elenco”.
Oltre a ciò, nel Bando citato in epigrafe, non è stata prevista l’anticipazione del
prezzo d’appalto di cui all’art.26 ter della medesima legge 9 agosto 2013, n.98 che
dispone fino al 31 dicembre 2014, la corresponsione obbligatoria in favore
dell’appaltatore di tale anticipazione in misura pari al 10% dell’importo
contrattuale, in deroga al divieto previsto dall’art.140, c.1, del DPR 207/2010.
Per tutto quanto sopra esposto, si invita codesto Ente ad adottare i necessari
provvedimenti onde adempire alle norme prima richiamate, rettificando nei modi
e termini di legge il bando in oggetto.
In attesa di Vs. urgente riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Il Direttore
Ing. Francesco Artale
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