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Quesiti 

- con riferimento alla procedura di gara in oggetto ed ai fini della predisposizione dell’offerta 
economica, si chiede se sia conforme alla legge di gara applicare il ribasso sull’intero ammontare 
dell’appalto, ivi compreso il costo della manodopera. 
- 17.1 “offerta Economica” 
“…..indicazione del ribasso percentuale , espresso in cifre e in lettere, rispetto all’importo posto a 
base d’asta soggetto al ribasso.” 
In riferimento al punto 17.1 sopracitato, si chiede di confermare che l’importo della manodopera 
non è soggetto a ribasso di gara. Questo per tenere conto delle condizioni di rispetto dei minimi 
salariali imposti dalla normativa e dagli organi competenti. 
Risposta 

Buongiorno, ai fini della predisposizione degli atti di gara, per quanto concerne l'applicazione del 
ribasso sull'intero ammontare dell'appalto, ivi compreso il costo della manodopera, questa S.A. ha 
tenuto conto della normativa vigente e precisamente: 
l'art. 23, comma 16 del DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 Codice dei contratti 
pubblici. (GU n.91 del 19-4-2016 – s.o. n.10), che recita: 
Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in 
apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici 
definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni 
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed 
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di 
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo 
del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il 
costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari 
regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni 
anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i 
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza 
da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti 
articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. 
Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei 
contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di 
gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto 
previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo 
assoggettato al ribasso. {disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017}; 
l'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.50, che recita: 
Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri 
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli 
affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai 
costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto 
previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d). {disposizione modificata dal D.Lgs. 56-2017 in vigore 
dal 20-5-2017}; 
l'art. 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.50, che recita: 
La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 
quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la 
prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo 
conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, 
che l'offerta è anormalmente bassa in quanto {disposizione corretta con errata corrige del 15-07-
2016}: 
a) omissis... 
b) omissis... 
c) omissis... 



d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui 
all'articolo 23, comma 16. {disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016}; 
l'art.97, comma 6 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.50, che recita: 
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti 
dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Omissis.... 
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