
Lavori di “realizzazione di un “centro aggregativo per adolescenti presso l’ex edificio scolastico sito in piazza Aldo Moro n° 15”” – COMUNE DI POGGIORSINI
LISTA DELLE LAVORAZIONI PREVISTE PER L’ESECUZIONE DELL’OPERA

PARTE PRIMA 
RISERVATA ALLA 

STAZIONE 
APPALTANTE

PARTE SECONDA RISERVATA ALL’IMPRESA 
CONCORRENTE

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE 
SINTETICA DELLE 
LAVORAZIONI PER

L'ESECUZIONE 
DELL'APPALTO

unità
di

misura
Quantità

PREZZO UNITARIO 
OFFERTO AL NETTO 

DEL COSTO DEL 
PERSONALE (al netto 

di spese generali ed 
utili)
(euro)

PRODOTTO
(euro)

(4x6)

PREZZO UNITARIO 
RELATIVO AL 
COSTO DEL 

PERSONALE (al netto 
di spese generali ed 

utili)
PRODOTTO

(euro)

(4x8)in cifre in lettere

1 2 3 4 5 6 7

TOTALE euro

Prezzo  complessivo  offerto  esclusi  oneri  della  sicurezza  (7+9):  €  __________________________________________________________  (diconsi  euro  
______________________________________________________________________- in lettere)

Pari al Ribasso del ___________% (______________________________________ - ribasso in lettere)

Data, _______________________________

IL CONCORRENTE
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      IL CONCORRENTE (firma) ________________________________________________
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NOTE PER LA COMPILAZIONE

In seguito alle modificazioni introdotte all'art.82 del Codice dei Contratti Pubblici dalla Legge 9 Agosto 2013 n.98, di conversione del 
D.L. 69/2013 secondo cui "… il prezzo più basso (inferiore a quello posto a base di gara) è determinato al netto delle spese relative 
al costo del personale, …", operando nell'ambito di una procedura mediante offerta a prezzi unitari, la Stazione Appaltante richiede  
ai concorrenti in sede di offerta di indicare per ogni lavorazione il relativo costo del personale.
Il presente documento quindi, nel rispetto della nuova previsione di legge di cui al comma 3-bis art.82 del Codice, è integrato con 
due ulteriori colonne.
Il concorrente dovrà indicare nella quinta e sesta colonna il prezzo unitario offerto per ogni lavorazione al netto del costo del  
personale (al netto di spese generali e utili), nella settima colonna i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per il  
prezzo indicato nella sesta. Nella nuova ottava colonna dovrà essere indicato il prezzo unitario relativo al costo del personale (al 
netto di spese generali e utili) che il concorrente ritiene sostenere sulla base di propri costi del personale (contratti di riferimento,  
ecc.), della quantità di manodopera da impiegare, della propria organizzazione aziendale. Nella nuova nona colonna il concorrente 
dovrà indicare i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per il prezzo indicato nella ottava.
Il  prezzo  complessivo  offerto,  rappresentato  dalla  sommatoria  degli  importi  totali  della  colonna sette  e  nove,  è  indicato  dal  
concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di  
gara, al netto degli oneri della sicurezza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – geom. VINCENZO DEL VECCHIO                                                                                      Pag. 2 di 2
      IL CONCORRENTE (firma) ________________________________________________


