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Quesito 1: 
Con riferimento alla gara di appalto in oggetto nella Lista delle categorie e forniture, per ogni 
singola voce occorre anche spalmare i costi relativi al responsabile di cantiere dell’impresa?  
Risposta (quesito 1): 
Il costo del personale da indicare nella Lista è da ritenersi relativo esclusivamente al personale 
impiegato nell’esecuzione delle singole lavorazioni, e non anche a quello attinente l’organizzazione 
generale dell’impresa. 
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Quesito 2: 
Nella Lista delle Lavorazioni e Forniture, la quantificazione del personale fa riferimento all’analisi 
prezzi? Va indicato il costo della manodopera?  
Risposta (quesito 2): 
Come noto, l’art. 82 comma 3 bis del Dlgs 163/2006 recita: “Il prezzo più basso é determinato al 
netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti 
dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le 
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle 
voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di 
adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.” 
La ratio di tale norma è da intendersi nel senso di salvaguardia del costo del personale in ogni 
contratto, inteso quale costo “vivo” e “non negoziabile”, in analogia a quanto previsto per gli oneri 
della sicurezza. 
Considerato che il costo del personale, così come previsto dal sopra citato art. 82 del Codice, è da 
ritenersi relativo al personale effettivamente impiegato nell’esecuzione dell’appalto, risulta evidente 
la necessità che sia l’operatore economico stesso, in sede di formulazione dell’offerta, a definirlo e 
quantificarlo.  
Trattandosi, nella fattispecie dell’appalto in questione, di selezione dell’offerta con il criterio del 
prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, il costo del personale dovrà essere 
esplicitato e determinato dall’offerente per ciascuna lavorazione prevista nell’appalto. Tale costo, 
che non può essere assoggettato a ribasso dall’offerente, è inteso come compreso nell’importo 
offerto per l’esecuzione della lavorazione indicato nella colonna 7 della Lista. 
Si sottolinea che: 

- il costo del personale rappresenta la quota di costo sotto la quale non è possibile scendere 
nella retribuzione oraria di un lavoratore, e come tale è da intendersi al netto di spese 
generali ed utili di impresa, in quanto queste costituiscono la quota di costo sottoposta al 
gioco concorrenziale della gara e quindi assoggettabile a ribasso; il costo da esporre è 
esclusivamente quello relativo al salario e agli oneri previdenziali, assistenziali ed accessori 
derivanti dall’applicazione dei contratti, al netto di spese generali ed utili di impresa; 

- il costo del personale da indicare nella Lista è da ritenersi relativo esclusivamente al 
personale impiegato nell’esecuzione della singola lavorazione, e non anche a quello 
attinente l’organizzazione generale dell’impresa. 
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Quesito 3: 
Con riferimento alla gara di appalto in oggetto nella Lista delle categorie e forniture, per ogni 
singola voce occorre indicare i costi del personale, in particolare: 

1) se nella lavorazione di ciascuna voce sono previsti due operai identico profilo professionale 
occorre indicarli separatamente o è sufficiente la sommatoria dei due operatori? 

2) nell’elaborato Analisi prezzi non sono indicate tutte le voci previste nella lista, non sono 
previste? 

3) se lo spazio fisico previsto per ciascuna colonna non è sufficiente per inserire tutti i profili, si 
possono aggiungere fogli esplicativi? 

Risposta (quesito 3): 
Con riferimento al Disciplinare di Gara, la determinazione del costo del personale deve essere 
esplicitata mediante le tre apposite colonne della Lista della Lavorazioni e Forniture (l’ottava, la 
nona e la decima) nelle quali i concorrenti dovranno, rispettivamente, indicare, per ciascuna voce 
di lavorazione: 

- nella ottava colonna, il costo unitario del personale relativo a ciascun profilo professionale 
impiegato per l’esecuzione della voce di lavorazione, espresso in cifre: in tale colonna deve 
essere indicato, per ogni unità di misura della lavorazione indicata nella terza colonna, il 
costo di ciascun profilo professionale impiegato, determinato dal prodotto dei costi derivanti 
dal/i contratto/i di riferimento indicato/i nella decima colonna per il tempo unitario di impiego 
indicato anch’esso nella decima colonna; 

- nella nona colonna, il costo totale del personale per ciascuna voce di lavorazione, espresso 
in cifre: in tale colonna deve essere indicato un unico importo, derivante dalla somma dei 
prodotti risultanti dal costo unitario indicato per ciascun profilo professionale nella ottava 
colonna per i quantitativi stabiliti nella quarta colonna;  

- nella decima colonna: 
o 1. il tempo unitario di impiego relativo a ciascun profilo professionale di personale 

utilizzato per l’esecuzione della voce di lavorazione, espresso in centesimi di ora; 
o 2. il contratto/i collettivo nazionale di settore applicato a ciascun profilo 

professionale di personale utilizzato per l’esecuzione della voce di lavorazione; 
o 3. il contratto/i integrativo di secondo livello applicato a ciascun profilo professionale 

di personale utilizzato per l’esecuzione della voce di lavorazione; 
o 4. l’eventuale contratto integrativo aziendale applicato a ciascun profilo 

professionale di personale utilizzato per l’esecuzione della voce di lavorazione. 
Quindi, riassumendo: 

- nell’ottava colonna il costo del personale deve essere specificato per ogni profilo 
professionale previsto, sommando i costi di  eventuali unità di personale dello stesso 
profilo; nel caso quindi, ad esempio, siano previsti 3 operai specializzati, il costo indicato 
nella colonna 8 riferito al profilo “operaio specializzato” deve essere la somma dei costi 
unitari dei singoli operai; 

- nella nona colonna deve essere indicato un unico importo, dato dalla somma dei prodotti 
dei costi unitari indicati nella colonna 9 per i quantitativi indicati nella colonna 4; 

- nella colonna 10 i tempi unitari e i costi derivanti dai contratti devono essere indicati per 
ogni unità di personale impiegato, quindi indicando separatamente nel caso di più unità 
dello stesso profilo professionale. 

In particolare, per quanto riguarda l’esplicitazione delle informazioni richieste nella colonna 10, si 
può fare riferimento alla tabella qui sotto riportata, che dovrà essere debitamente compilata per 
ogni voce di lavorazione prevista nella Lista delle Lavorazioni e Forniture (aggiungendo le 
eventuali righe necessarie): 
 

NUMERO   
VOCE  

DESCRIZIONE 
SINTETICA   

PROFILO 
PROFESSIONALE 

CONTRATTO  
COLLETTIVO 
 NAZIONALE 

CONTRATTO 
 INTEGRATIVO 
 DI 2° LIVELLO 

EVENTUALE  
CONTRATTO 

INTEGRATIVO 
 AZIENDALE 

TOTALE  
COMPENSO 

TEMPO  
UNITARIO DI IMPIEGO 
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tipologia di profilo 
 professionale 

paga oraria 
(€/ora) 

paga oraria 
(€/ora) 

paga oraria 
(€/ora) 

paga oraria (€/ora) 
(sommatoria delle 

3 precedenti colonne) 

da esprimersi 
in  

centesimi di ora 

            

            

            

            

 
Considerato che lo spazio a disposizione può non risultare sufficiente, si evidenzia che, 
limitatamente alla compilazione della colonna 10 è possibile utilizzare fogli esplicativi aggiuntivi, 
indicandone i riferimenti nell’originale predisposto dalla Stazione Appaltante in cartaceo sottoscritto 
dal RUP; le colonne 8 e 9 dovranno comunque essere compilate sull’originale predisposto dalla 
Stazione Appaltante in cartaceo sottoscritto dal RUP. 
 
Relativamente alle analisi prezzi dei prezzi unitari posti a base di gara, si evidenzia che: 

- le analisi delle voci determinate dalla Stazione Appaltante sono riportate nello specifico 
elaborato progettuale “Analisi Prezzi”; 

- per le altre voci deve essere fatto riferimento al Prezzario dei Lavori della Regione Toscana 
(annualità 2013). 

(continua nella pagina seguente) 
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A titolo meramente indicativo, si riporta qui nel seguito la compilazione della Lista relativamente ad una lavorazione.  
A tal fine si assume quanto segue: 

- il prezzo unitario indicato come prezzo offerto è quello posto a base di gara (ribasso d’asta ipotetico pari a zero); 
- le tipologie di profilo professionale impiegate ed i relativi tempi unitari di impiego sono quelli derivanti dalle analisi dei prezzi posti a base di gara (elaborato di gara o Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione 

Toscana); 
- i compensi orari complessivi dei vari profili professionali sono pari ai prezzi orari previsti dal Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana (previo scorporo di spese generali e utili di impresa); 
- la suddivisione di tali compensi tra le 3 fasce contrattuali (nazionale, integrativo di 2° livello e integrativo aziendale) è puramente artificiosa. 

 
 

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L' ESECUZIONE DELL'APPALTO 
col 1 colonna 2 colonna 

3 
colonna 4 colonna 

5 
colonna 6 colonna 7 colonna 8 colonna 9 colonna 10 

Prezzo Unitario 
in Euro  

(comprensivo del costo del personale) 
Numero 

LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE  
DELL'APPALTO 

(descrizioni voci sintetiche) 
U.M. Quantità 

in cifre  in lettere 

IMPORTO  
in Euro (in 

cifre) 
 (comprensivo 

del costo 
 del personale) 

COSTO UNITARIO DEL 
PERSONALE PER VOCE DI 

LAVORAZIONE DISTINTO PER 
PROFILO PROFESSIONALE 

in Euro (in cifre) 

COSTO 
TOTALE DEL 
PERSONALE 
PER VOCE DI 

LAVORAZIONE  
in Euro (in 

cifre) 

1) tempo unitario di impiego di personale relativo a ciascun profilo 
professionale, espresso in centesimi di ora; 
2) contratto/i collettivo/i nazionale/i di settore applicato/i a ciascun profilo 
professionale di personale utilizzato per l’esecuzi one della voce di lavorazione;  
3) contratto/i integrativo/i di secondo livello app licato/i a ciascun profilo 
professionale di personale utilizzato per l’esecuzi one della voce di lavorazione;  
4) eventuale contratto integrativo aziendale applic ato a ciascun profilo 
professionale di personale utilizzato per l’esecuzi one della voce di lavorazione;  

7.3.2.3 

Tappeto di usura in conglomerato  bituminoso 
steso con vibrofinitrice,  …..con aggregato 
 pezzatura 0/10,  spessore finito compresso 3 
cm.  

mq 4.675,004  8,18 otto/18 38.241,53 SPECIALIZZATO 0,222 €/mq 
QUALIFICATO 0,063 €/mq 1.332,38 Si fa riferimento al foglio esplicativo aggiuntivo – tabella voce 7.3.2.3 

 
 

(tabella riportata nel foglio esplicativo aggiuntivo) 
 

NUMERO 7.3.2.3  
VOCE  

DESCRIZIONE 
SINTETICA 

Tappeto di usura in conglomerato  bituminoso steso con vibrofinitrice,  …..con 
aggregato  pezzatura 0/10,  spessore finito compresso 3 cm.  

PROFILO 
PROFESSIONALE 

CONTRATTO  
COLLETTIVO 
 NAZIONALE 

CONTRATTO 
 INTEGRATIVO 
 DI 2° LIVELLO 

EVENTUALE  
CONTRATTO 

INTEGRATIVO 
 AZIENDALE 

TOTALE  
COMPENSO 

TEMPO  
UNITARIO DI IMPIEGO 

tipologia di profilo 
 professionale 

paga oraria 
(€/ora) 

paga oraria 
(€/ora) 

paga oraria 
(€/ora) 

paga oraria (€/ora) 
(sommatoria delle 

3 precedenti colonne) 

da esprimersi 
in  

centesimi di ora 

 Operaio edile - 
Specializzato  22,00 4,00 1,14 27,14  0,0025 

 Operaio edile - 
Specializzato 

 22,00 4,00 1,14 27,14  0,0025  

 Operaio edile - 
Specializzato  22,00 4,00 1,14 27,14  0,0012 

 Operaio edile - 
Specializzato  22,00 4,00 1,14 27,14  0,0020  

Operaio edile - 
Qualificato 

20,00 3,00 2,25 25,25 0,0025 
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Quesito 4: 
I fogli aggiuntivi devono essere firmati? 
Risposta (quesito 4): 
Sì, ogni eventuale foglio aggiuntivo allegato all’offerta economica, a pena di esclusione, deve 
essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, come 
previsto nel Disciplinare di Gara (punti 16 e 17). 
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Quesito 5: 
In riferimento alla gara di cui in oggetto, il ritiro della lista può essere fatto tramite corriere? 
Risposta (quesito 5): 
Come previsto dal Disciplinare di Gara (punto 5), copia originale della lista delle lavorazioni e delle 
forniture dovrà essere ritirata presso la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità - Servizio Viabilità, 
piano 1°, Via Mannelli 119/i 50132 Firenze. 
Il soggetto incaricato dal concorrente del ritiro della documentazione dovrà dimostrare la propria 
titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del 
soggetto che intende concorrere. 
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Quesito 6: 
Si chiede se codesto spett. Comune, ai fini della garanzia per l'eventuale mancato pagamento 
delle sanzioni pecuniarie, accetta polizza provvisoria emessa da compagnia di assicurazione 
corredata da apposita dichiarazione per tale copertura. 
Risposta (quesito 6): 
Si conferma che la fideiussione assicurativa deve essere corredata da apposita dichiarazione del 
fideiussore attestante la copertura anche per la irrogazione di eventuali sanzioni. 
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Quesito 7: 
Si chiede se le "referenze bancarie" sono richieste solo per le imprese straniere. 
Risposta (quesito 7): 
Il disciplinare cita il possesso di almeno una referenza bancaria al punto 13.1.10 riferendosi agli 
operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 47, comma 1, del Codice, qualora non 
siano in possesso dell’attestazione di qualificazione. In tale caso, tra gli altri requisiti richiesti a tali 
operatori, la referenza bancaria costituisce uno dei  requisiti economici finanziari richiesti. 
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Quesito 8: 
Con riferimento alla gara di appalto in oggetto nella Lista delle Categorie e Forniture, è prevista la 
voce 15.01, relativamente a “Maggiorazione dell’8% per lavori da eseguirsi in orario 22.00 6.00”, si 
chiede: 

- qual è esattamente l’U.M. della quantità indicata 58.139,980 indicata come “cad”? 
- trattandosi di maggiorazione, cosa occorre indicare esattamente nella colonna 5 e 6? 
- come si configurano le colonne 8,9 e 10, relative al costo del personale? 

Risposta (quesito 8): 
Relativamente alla voce 15.01 “Maggiorazione del 8% per lavori da eseguirsi in orario 22,00 6,00” 
è da intendersi che il relativo prezzo unitario (lordi € 0,08/cad) è applicato all’importo totale 
derivante dalla somma dei singoli importi di ciascuna lavorazione di cui è prevista l’esecuzione in 
orario notturno: in estrema sintesi il prezzo unitario della voce in questione è da intendersi come un 
prezzo aggiuntivo per ogni euro di lavorazione con esecuzione prevista in orario notturno. 
In particolare, come desumibile dagli elaborati progettuali, si riporta per comodità nella seguente 
tabella il dettaglio delle lavorazioni di cui è prevista l’esecuzione in orario notturno: 
 

LAVORAZIONI CON ESECUZIONE PREVISTA IN ORARIO NOTTURNO 

(rif. Elaborati "Cronoprogramma" e "Provvedimenti di mobilità") 

Via Bufalini           

asfaltatura           
via Benedetto Marcello 1 - corsia preferenziale 

asfaltatura           
rifacimento  
segnaletica orizzontale           

Estratto da Computo Metrico Estimativo 
Via Bufalini           

rif. EPU descrizione sintetica u.m quantità prezzo unitario importo 

4.2.3.4 fresatura fino a 4 cm mq/cm 820,00 € 1,18 € 967,60 

4.2.3.5 fresatura oltre 5 cm mq/cm 500,00 € 0,66 € 330,00 

7.2.2.1 binder 6 cm mq 100,00 € 13,20 € 1.320,00 

7.3.2.3 usura 3 cm mq 180,00 € 8,18 € 1.472,40 

7.3.2.4 usura oltre 3 cm mq 180,00 € 2,34 € 421,20 

         totale € 4.511,20 

via Benedetto Marcello 1 - corsia preferenziale   

rif. EPU descrizione sintetica u.m quantità prezzo unitario importo 

4.2.3.4 fresatura fino a 4 cm mq/cm 4754,25 € 1,18 € 5.610,02 

4.2.3.5 fresatura oltre 5 cm mq/cm 6491,25 € 0,66 € 4.284,23 

7.2.4.1 binder 6 cm HARD mq 721,25 € 22,01 € 15.874,71 

7.2.4.2 binder oltre 6 cm HARD mq 2885,00 € 2,61 € 7.529,85 

7.3.2.5 usura 3 cm HARD mq 1008,25 € 15,60 € 15.728,70 

7.3.2.6 usura oltre 3 cm HARD mq 1008,25 € 2,96 € 2.984,42 

14.2.3.3 rimuratura chiusini cad 3,00 € 371,85 € 1.115,55 

16.1.2.4 segn. orizzontale mq 34,00 5,95 202,31 

16.1.2.1 segn. orizzontale m 460,00 0,65 299,00 

        totale € 53.628,78 

   totale complessivo € 58.139,98 

15.01 maggiorazione per notturno   € 58.139,98 € 0,08 € 4.651,20 
 
Nelle colonne 5 e 6 della Lista delle Lavorazioni e Forniture dovrà essere indicato il prezzo unitario 
offerto relativamente alla maggiorazione per esecuzione delle lavorazioni in orario notturno 
(evidenziato in rosso nella tabella sopra riportata con il valore previsto nell’Elenco Prezzi di gara, 
da modificare secondo l’offerta dell’operatore). Nella colonna 7 della Lista, analogamente a tutte le 
altre voci, dovrà essere riportato il risultato del prodotto di tale prezzo unitario offerto per il 
quantitativo indicato in colonna 4. 
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Per quanto riguarda la definizione del costo del personale della voce 15.01 “Maggiorazione del 8% 
per lavori da eseguirsi in orario 22,00 6,00”, va evidenziato che tale voce deriva da una 
sommatoria di lavorazioni, cioè tutte quelle lavorazioni la cui esecuzione è prevista in orario 
notturno, e che la voce stessa rappresenta un incremento del compenso già determinato dai prezzi 
unitari di tali singole lavorazioni moltiplicati per i quantitativi da Computo. Considerato che per 
l’operatore economico può risultare estremamente complesso ed oneroso determinare in dettaglio 
le componenti di costo che portano a definire tale incremento, e considerato inoltre che si può 
ritenere che tra tali componenti di costo quella con incidenza maggiore sia quella legata al 
personale, in merito alla quantificazione del costo del personale richiesta nella compilazione della 
Lista si ritiene plausibile imputare l’intero incremento costituito dalla voce 15.01 ai maggiori costi 
per l’impiego di personale in orario notturno. In questo senso l’incidenza del costo del personale 
sulla voce 15.01 risulterebbe pari al 100%: nel qual caso si ritiene sufficiente l’indicazione del costo 
totale del personale nella colonna 9 riportando l’importo indicato nella colonna 7, senza necessità 
di compilare le colonne 8 e 10. 
 
Nel caso in cui, altresì, l’operatore economico ritenga necessario dettagliare le componenti del 
prezzo unitario della voce in questione, si evidenzia che ai fini della valutazione di congruità si 
adotterà come valore di soglia minimo il valore del costo del personale come qui di seguito 
determinato. Nella fattispecie, si assume che il costo del personale relativo alla voce 15.01 sia dato 
dalla somma dei costi del personale indicati per le singole lavorazioni che la compongono, 
rapportato all’incremento legato alla maggiorazione per esecuzione lavori in orario notturno. Per la 
definizione si procede come segue: 

- definito CPTOTi il costo totale del personale per la voce di lavorazione i-esima, come già 
definito dall’operatore economico nella Lista delle Lavorazioni e Forniture (indicato nella 
colonna 9 della Lista); 

- definita QCMEi la quantità prevista in Computo, indicata nella Lista delle Lavorazioni e 
Forniture, relativamente alla voce di lavorazione i-esima (indicata nella colonna 4 della 
Lista); 

- definita QNOTTi la quantità prevista in Computo, indicata nella Lista delle Lavorazioni e 
Forniture, relativamente alla voce di lavorazione i-esima con esecuzione prevista in orario 
notturno; 

- definito PU15.01 il prezzo unitario offerto relativo alla maggiorazione per lavorazioni da 
eseguirsi in orario notturno (indicato nelle colonne 5 e 6 della Lista); 

- applicando la sommatoria sotto riportata a tutte le i lavorazioni la cui esecuzione è prevista 
in orario notturno; 

il costo totale del personale per la voce di lavorazione 15.01 (indicato come CPTOT15.01), da 
indicarsi nella colonna 9, è calcolabile dalla formula qui sotto riportata: 

01.1501.15 PUQNOTT
QCME

CPTOT
CPTOT

i
i

i

i ×















×= ∑  
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Quesito 9: 
Si chiede se la spedizione della gara, non essendo espressamente citato, può avvenire a mezzo  
di corriere privato. 
Risposta (quesito 9): 
Le modalità di presentazione dei plichi contenenti l'offerta sono disciplinate dal paragrafo 14 del 
Disciplinare. Il concorrente, pertanto nel rispetto di tale articolo, ed in particolare anche dell'art. 
14.2, potrà, personalmente o a mezzo di suo incaricato, consegnare anche a mano il plico. 
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