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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, CHIAVI IN MANO, DI UNA CAMERA 
IPERBARICA MULTIPOSTO PER USO CLINICO E DELLE LAVORAZIONI ACCESSORIE PER LA POSA IN OPERA 
PRESSO IL CENTRO DI MEDICINA IPERBARICA “G. BOERO” DEL P.O. MARINO DELLA ASL DI CAGLIARI 
 
 

 

 

PRECISAZIONI E CHIARIMENTI (15/12/2011) 

 
 
 
 
 
QUESITO 
  
 
Nel disciplinare di gara, a pagina 11, tra le voci da indicare nell’offerta economica viene richiesto, al punto C4, di indicare 
“la quota parte del prezzo complessivo corrispondente alla spese relative al costo del personale, determinata in 
conformità al disposto d cui all’art. 81, comma 3 bis, del D. lgs. 163/2006 e s.m.i.”. Considerato che proprio l’art. 81, 
comma 3 bis, del D.lgs. 163/2006 è stato oggetto di abrogazione espressa da parte del D.L. 6.12.2011 n. 201, si chiede 
se tale voce sia ancora da indicare nell’offerta economica che le ditte presenteranno, atteso che l’incidenza del costo del 
lavoro nella misura minima e delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro resteranno disciplinati, a seguito della citata 
abrogazione, dall’art. 86, comma 3 bis e ter, del D.lgs. 163/2006. 
 
RISPOSTA 
 
A seguito dell’abrogazione da parte del D.L. 6.12.2011 n. 201 della disposizione ex art. 81, comma 3 bis, del 
D.lgs.163/2006, l’Amministrazione non è più tenuta a determinare l’offerta migliore al netto delle costo del personale. 
Pertanto, l’offerta economica potrà essere compilata senza indicare la quota parte del prezzo corrispondente alle spese 
relative al costo del personale. 
Tuttavia, qualora le offerte presentate dagli operatori fossero state già spedite e l’offerta economica contemplasse la 
quota parte del prezzo corrispondente alle spese relative al costo del personale, si precisa che tale elemento non verrà 
preso in considerazione dalla Stazione Appaltante e non sarà oggetto di valutazione. Invero, come già precisato all’art. 2, 
pagina 4, del disciplinare di gara “L’importo complessivo /valore stimato per l’esecuzione di tale fornitura e per la 
prestazione di tutti i servizi connessi è pari ad euro 875.000,00 (euro ottocentosettantacinquemila/00), esclusi IVA di 
legge e oneri per gli apprestamenti di sicurezza e per l’eliminazione dei rischi da interferenza…. L’importo complessivo 
sopra indicato costituisce il valore economico, al netto dell’IVA di legge, fissato a base di gara e di offerta in relazione 
alla presente procedura”.  


