
 

 

OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI FERMO 

PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 18/04/2016, n. 
50 per l’affidamento di: 

“LAVORI DI COMPLETAMENTO PRINCIPALI DELLE OPERE DI 

PROLUNGAMENTO DELLE SCOGLIERE A DIFESA DEL LITORALE LIDO 

TRE ARCHI  - CASABIANCA DI FERMO, CON RISERVA DI 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI OPZIONALI” 

Importo complessivo dell’appalto €_986.651,95 (compreso €_29.416,13 x oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso) + IVA, di cui:  

 appalto principale €_664.945,17 + IVA, di cui 

 €_640.646,22 = + IVA per lavori;   

 €__24.298,95 = + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 appalto opzionale €_321.706,78 + IVA, di cui 

 €_316.589,60 = + IVA per lavori;   

 €___5.117,18 = + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

CUP: F67B14000240004 - CIG: 7675761E58 

 

Quesito n. 2. 

Riguardo la procedura in oggetto, in riferimento alle Liste di offerte B5a_Lista categorie opere principali e 

B5b_Lista categorie OPZIONALI, si evidenza che a seguire il TOTALE dei risultati dei prezzi unitari offerti 

(al lordo della sicurezza non essendo richiesto lo scorporo)  non compare il campo relativo alla detrazione 

degli oneri per la sicurezza pari a € 24.298,95 per opere principali (B5a) e € 5.117,18 (B5b) per opere 

opzionali. 

Tale totale  contrasta con la richiesta a seguire del ribasso %, che deve essere calcolato sul netto di € 

640.646,22 (opere principali) e € 316.589,60 (opere opzionali) e con il Mod 4 – Busta B, che richiede ai 

punti A) e B) il prezzo Globale al netto della sicurezza e la relativa percentuale  di ribasso unico e a seguire 

la dichiarazione   “ che i prezzi globali e i ribassi sopra offerti corrispondono con quelli indicati nella Lista 

delle lavorazioni e forniture allegate alla presente “ . 

Si richiede delucidazioni in tal senso , ovvero se i prezzi offerti in Lista devono essere al netto degli Oneri 

per la Sicurezza ( non aziendali) o se deve essere scorporato dal totale risultante l’importo degli Oneri per 

la Sicurezza ( non aziendali ). 

 
Risposta al quesito n. 2 

In riferimento al quesito sopra illustrato si ritiene valida la seconda opzione, vale a dire  “deve essere 

scorporato dal totale risultante l’importo degli Oneri per la Sicurezza (non aziendali )” per poi calcolare la 

percentuale di ribasso ("che deve essere calcolato sul netto di € 640.646,22 ( opere principali ) e € 

316.589,60 ( opere opzionali )"). 

 

 

Il Dirigente  

F.to Dott. Lucia Marinangeli 
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