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1. Costo personale € 100.517,05 è soggetto a ribasso oppure no? (sulla vostra pec di invito è 

scritto che solo gli oneri di sicurezza non sono soggetti a ribasso (quindi il costo del 

personale dovrebbe essere soggetto a ribasso) mentre sulla lettera di invito a pag 1 ed a pag 

3 art.3, nonché sul C.S.A. (art.1.3) è scritto che il costo del personale non è soggetto a 

ribasso); 

si rimanda a quanto indicato nella PEC. Gli unici oneri non soggetti a ribasso sono gli oneri 

della sicurezza. Il costo del personale è soggetto a ribasso d’asta. 

 

2. SI chiede conferma che l’aggiudicazione sia al massimo ribasso senza l’esclusione automatica 

delle offerte anomale; 

Si rimanda all’art. 97 c. 2 e c.8 del D. Lgs. 50/2016. 

 

3. E’ ammessa la consegna a mano del plico? (Rif. art. 6 della lettera 

d’invito:….omissis…pervenire…omissis… con qualunque mezzo…omissis…); 

SI, è ammessa la consegna a mano. 

 

4. P.to E della busta A (documenti)…informazioni…richiesta durc..: cosa chiedete? 

Informazioni già presenti sul modello Dichiarazione All A?; 

SI richiede indicazione Codice Fiscale e qualsiasi informazione atta a richiedere all’ente 

competente il DURC. Se possibile inserire, all’interno della busta A, copia conforme DURC 

in corso di validità. 

 

5. P.to B e p.to H della busta A (documenti): chiedete la stessa cosa (attestazione SOA)? Se si 

perché? 

Trattasi di refuso. Si conferma richiesta di dichiarazione sostitutiva ovvero, gradita, copia 

conforme attestazione SOA. 

 

6. P.to K della busta A (documenti): chiedete codice POE dell’O.E., cos’è? 

Trattasi di PASSOE, necessario per controllo requisiti ANAC. 

 

7. P.to A della busta A (documenti): è il modello Dichiarazione All A? Se si, troviamo sullo 

stesso solo dichiarazioni senza una istanza, dov’è? 

Punto A) della busta A (documenti) riguarda domanda di partecipazione da redigere su carta 

intestata dell’operatore economico e in marca da bollo.  

L’All. A. è ulteriore e differente dichiarazione di cui al punto precedente. 
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