
Faq 1)

Si segnala a codesta spett.le S.A., per quanto riguarda l’offerta economica telematica di Sintel, che 

il sistema nel valore del campo da compilare “costi della sicurezza derivanti da interferenza” accetta

solo il valore da Voi impostato di € 0,00 contrariamente a quanto disposto dal documento di gara 

DUVRI che indica alla pag. 9 che i costi della sicurezza derivanti da interferenza annui sono pari a 

€ 980,00 che moltiplicati per i tre anni concessione sarebbero pari a € 2940,00 (il valore che 

dovrebbe essere inserito).

Pertanto per poter ovviare al problema e permettere l’invio dell’offerta evitando il blocco del 

sistema, verrà inserito il valore nel campo “costi della sicurezza derivanti da interferenza” pari a € 

0,00, ma verrà specificato dettagliatamente nel piano economico finanziario che i costi da 

interferenza annuali saranno pari a € 980,00 e quindi pari a € 2.940,00 per l’intera durata della 

concessione.

Si chiede autorizzazione ad agire in tal senso.

Risposta: 

Si comunica che i costi della sicurezza indicati sono stati stimati al fine della predisposizione del 

Piano Economico Finanziario e pertanto dovrà essere compilato il campo € 0,00 

Resta inteso che, come previsto nel disciplinare, è obbligo del concorrente predisporre il proprio 

Piano Economico Finanziario nel quale espliciterà i costi della sicurezza dallo stesso stimati.

Faq 2) 

Si precisa inoltre sempre per l’offerta economica telematica, che per quanto riguarda il campo da

compilare “di cui costi del personale”, il sistema accetta valori superiori ad un valore da Voi 

impostato pari a € 14.887,00, pertanto si specifica che il valore inserito dall’operatore economico 

del campo “di cui costi del personale” dovrà da intendersi riferito all’intera durata della 

concessione; il suddetto valore sarà poi meglio specificato nel piano economico finanziario allegato.

Pertanto l’operatore economico inserirà anche nel campo “di cui costi della sicurezza afferenti 

l’attività svolta dall’operatore economico” un valore da intendersi per l’intera durata della 

concessione, poi meglio specificato nel piano economico finanziario allegato.

Si chiede autorizzazione ad agire in tal senso. 

Risposta:

Si precisa che i costi del personale indicati sono stati stimati dalla S.A. Il concorrente dovrà pertanto

compilare il campo indicando il medesimo importo. 

Resta inteso che, come previsto nel disciplinare, è obbligo del concorrente predisporre il proprio 

Piano Economico Finanziario nel quale espliciterà i costi  della manodopera. 
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