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Gara a procedura aperta per la fornitura di contatori 
meccanici per acqua fredda

QUESITO N. 1
Con riferimento alla gara in oggetto riscontriamo che nell’allegato “Quaderno offerta prezzi”
dobbiamo completare anche la parte di seguito riportata:

omissis……….

Totale lotto ….) in lettere euro ………………………………………………….

Al netto degli oneri per la sicurezza di € ………………..

L’Impresa dichiara che l’importo offerto è comprensivo degli oneri per la sicurezza da rischio
specifico (c.d. oneri aziendali) di cui agli artt. 95 comma 10 del D. Lgs 50/2016 il cui valore è pari a €
____________(in lettere_______________________________)

………………… Omissis

Per quanto riguarda il nostro settore sono previsti degli oneri di sicurezza che riguardano
tutta la produzione annuale dei contatori e non imputabili ad un unico lotto oppure ad
un’unica commessa.
Chiediamo quindi se alla voce “Al netto degli oneri per la sicurezza di € ……” dobbiamo
lasciare in bianco e dichiarare il solo costo previsto per l’anno 2016 per l’intera produzione
nel secondo capoverso (L’impresa dichiara che……)

RISPOSTA A QUESITO N. 1

Si evidenzia che l’art. 2 del capitolato nel riportare l’importo complessivo dell’appalto e
l’importo dei singoli lotti, indica quali costi per la sicurezza afferenti l’appalto medesimo,
l’importo di € 0 (zero).

Il concorrente riporterà  per ciascun lotto a cui intende partecipare  alla voce:

Al netto degli oneri per la sicurezza di € ………………..

L’importo 0 (zero) in quanto riferito all’appalto in gara.

Il concorrente riporterà alla voce:
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“L’Impresa dichiara che l’importo offerto è comprensivo degli oneri per la sicurezza da rischio
specifico (c.d. oneri aziendali) di cui agli artt. 95 comma 10 del D. Lgs 50/2016 il cui valore è pari a €
____________(in lettere_______________________________)”

l’importo riferito ai propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Codigoro,  21 settembre 2016

Il Dirigente del Servizio Gare e Contratti
Ing. Silvio Stricchi

(FIRMATO DIGITALMENTE)
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