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Brescia lì 22.05.2013 
CHIARIMENTO 
Con riferimento al “modello offerta economica” si precisa che i costi generali minimi da indicare 
riferiti ai punti a) e b) - in calce a  pag. 2 del modello offerta – afferiscono ai costi relativi alla 
sicurezza, specifici per la fornitura oggetto della presente procedura. 
Tali costi, che non possono essere pari a zero,  rappresentano la quota di oneri derivanti 
dall’adozione di tutte le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sui 
luoghi di lavoro (ad es. i costi per le visite mediche di controllo, per la sostituzione di apparati 
obsoleti e non conformi alle disposizioni normative in vigore, per gli eventuali DPI, per i corsi sulla 
sicurezza, per la rimozione di eventuali rischi presenti nei luoghi di lavoro ecc.). 
Ai sensi dell’ art. 87, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 non risulteranno congrue le offerte nelle quali 
sia previsto un valore pari a zero. L’offerta economica complessiva deve intendersi comprensiva dei 
costi generali minimi di sicurezza per: 

- spese relative al costo del personale da sostenere per l’esecuzione del contratto; 
- importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza da sostenere per il contratto. 

 
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. 

 
Brescia lì 16.05.2013 
Quesito 

Relativamente all’ ART. 2.2 - IMPORTO DELL’APPALTO E DURATA si rileva la seguente 
dicitura al capoverso 3   “Gli importi a base di gara devono intendersi omnicomprensivi di tutte le 
spese necessarie alla esecuzione dei servizi di supporto al progetto, strumentazione ed iva esclusa.”  
L’importo economico della strumentazione di riscontro e misura per le grandezze fisiche, 
necessaria per le attività di qualifica e convalida, deve essere quantificato in modo separato, 
oppure tali spese devono essere considerate all’ interno della quotazione e della base di gara, che 
quindi è da considerare “omnicomprensiva” solamente iva esclusa? 
 

Risposta 



Le attività oggetto dell’appalto comprendono tutte le risorse, i mezzi e la strumentazione necessaria 
alla sua esecuzione, con relative quotazioni ricomprese nell’offerta economica, e con la sola 
esclusione dell’IVA, dovuta ai sensi di legge. 
 


