
Domanda n. 1 

Facendo riferimento a quanto da voi indicato nel Disciplinare alla pagina 3 e ribadito nel Capitolato alla pagina 2 punto 1. 

“…la Stazione Appaltante ha individuato quale incidenza media del costo della manodopera, per l’intero rapporto 

contrattuale, la percentuale del 27% tenendo conto quale CCNL quello dei chimici", anche ai fini della congruità nella 

eventuale presentazione dell'ANALISI GIUSTIFICATIVA DELL’OFFERTA ECONOMICA, si rappresenta che la nostra 

società utilizza il CCNL Contratto Collettivo Nazionale del settore Terziario, Distribuzione e Servizi – Commercio, attinente 

alle attività oggetto del servizio. Pertanto, si domanda di confermare che l’incidenza dei costi per manodopera in rapporto 

all’intero rapporto contrattuale di gara da voi indicato sia da considerarsi indicativo e modificabile, nel nostro caso, 

corrispondente alle tabelle ministeriali del CCNL Nazionale  COMMERCIO applicato ai nostri dipendenti. 

Risposta 

In relazione al quesito posto si precisa che, conformemente a quanto previsto dall’art. 95, comma 10, del D. Lgs 50/2016 

l’operatore economico è tenuto ad indicare, nell’offerta economica, i propri costi di manodopera. Dette somme 

corrispondono a quanto previsto dal CCNL applicato dall’operatore economico, secondo le tabelle ministeriali di riferimento 

ed in misura non inferiore ai minimi salariali retributivi per ciò che concerne la voce afferente al costo del personale. 

 

Domanda n. 2 

Secondo quanto indicato a pagina 14 lettera c) del Disciplinare, si domanda di confermare che in caso di affidamento, 

anche alla Cauzione Definitiva siano applicabili le riduzioni previste ai sensi dell'Art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 

Risposta 

Si conferma che le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs 50/2016 si estendono anche alla cauzione definitiva 

di cui all’art. 103 del predetto decreto legislativo 

 

Domanda n. 3 

Riguardo alle Spese di Pubblicazione indicate all’Art. 21.1 del Disciplinare, allo scopo di presentare un’offerta congrua, si 

domanda gentilmente di conoscerne l’importo, anche approssimativo da considerarsi per il rimborso dovuto alla Stazione 

Appaltante. 

Risposta 

Pur non potendo ad oggi quantificare in maniera esatta l’ammontare delle spese di pubblicazione, specialmente con 

riferimento alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione, si stima che i costi sostenuti dalla Stazione Appaltante e che 

dovranno essere rimborsati dall’aggiudicatario, ammontano a circa euro 3.000,00 (tremila/00) 

 

Domanda n. 4 

Nel Disciplinare di gara è richiesto l'accreditamento obbligatorio ai sensi della 17025 per le prove presenti nell'Allegato 4 

- Tabella 5 e 5bis del D.Lgs 36/03. La scrivente al momento non possiede tutti i parametri accreditati dei due allegati 

pertanto si richiede la possibilità di dare in subappalto presso laboratorio accreditato le prove di cui non si è in possesso 

di accreditamento obbligatorio per tali tabelle.    

Risposta 



L’istituto del subappalto non può essere attivato per sopperire ad una eventuale carenza dei requisiti di partecipazione, 

posto che la fattispecie in questione è configurabile esclusivamente qualora un concorrente, pur avendo la possibilità di 

eseguire direttamente quota parte di lavori, servizi o forniture oggetto di appalto, manifesta comunque l’intenzione di 

subappaltare a terzi le predette categorie.    

Eventuali profili di carenza dei requisiti di partecipazione quali l’accreditamento ai sensi della 17025, possono essere 

superati attraverso lo strumento della costituzione di un ATI/RTI (raggruppamento temporaneo di imprese) o per il tramite 

dell’istituto dell’avvalimento ex art 89 del D. lgs 50/2016. 

 

Domanda n. 5 

L'operatore economico deve obbligatoriamente essere accreditato per tutte le analisi chimiche riportate nella tabella 5 e 5 

bis dell'allegato 4 del D. lgs 36/03. 

Potrebbe l'operatore economico dichiarare il subappalto per le analisi per cui non è accreditato? 

Risposta 

Si veda la risposta fornita al quesito n. 4 


