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Prot. n. 182                                            Spett. le 

                                                       ANAS – Direzione Reg. Sicilia  

                                                                                 Sez. Compartimentale Catania 

      

                                                 c.a.   Ing. Salvatore Tonti (Direttore Regionale)                                  

          c.a.  Ing. Domenico Renda (R.U.P.) 
 
 
Catania, 21 novembre 2013 
 
 

Oggetto: bando di gara per “lavori manutenzione straordinaria ripristino 

viadotti Tellaro–Gurrieri-Cassibile–Irminio siti lungo S.S. 115”  

 Termine offerte 18 dicembre e gara 19 dicembre 2013.  

 Importo € 4.130.000 

   

 

Con riferimento al bando in oggetto, si rileva l’assenza nello stesso 

dell’indicazione del costo del personale ex nuovo art. 82 c. 3-bis non 

soggetto a ribasso d’asta. Viceversa, nella clausola II.2.1 del bando e a pag. 20 

disciplinare, è prescritto che a pena d’esclusione il concorrente deve formulare 

l’offerta economica indicando il costo del personale in termini percentuali rispetto 

all’importo al netto del ribasso offerto depurato degli oneri di sicurezza. 

In merito, il 15 novembre u.s. è stata pubblicata sul sito della Reg. siciliana e 

prossimamente sulla G.UR.S. la Circolare Dipartimento Reg. Tecnico n. 3/2013 

(allegata), la quale chiarisce che deve essere l’ente appaltante ad indicare nel 

bando il suddetto costo e indicarlo quale importo non assoggettabile a ribasso 

d’asta, ricordando che nel Prezzario reg. OO.PP. Sicilia 2013 (aggiungiamo anche i 

precedenti prezzari reg.), per ogni voce di prezzo è indicata la percentuale di 

incidenza della manodopera quale riferimento per calcolare il relativo costo del 

personale non assoggettabile a ribasso ed evidenziarlo nel bando di gara. Altresì, 

il Dipartimento chiarisce che, ove non sia stato determinato l’importo d’asta al 

netto del costo del personale, “si proceda alle rettifiche ed integrazioni dei bandi 

con l’inserimento della suddetta previsione e rinvio della data di gara 

precedentemente fissata con riapertura termini, effettuando le relative 

pubblicazioni….”.  

Per quanto sopra premesso e considerato, invitiamo codesto ente appaltante a 

procedere in tal senso in ordine al bando in oggetto e agli altri bandi di gara già 

pubblicati o di prossima pubblicazione.  

 

In attesa di vs. riscontro, porgiamo distinti saluti. 

         F.to  Il Direttore 

                    Giovanni Fragola 


