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POLITECNICO DI BARI 

 
 

 
AVVISI/COMUNICAZIONI/FAQ/CHIARIMENTI 

 

1) Un operatore economico chiede il seguente chiarimento: 

I propri costi della manodopera e gli oneri aziendali dovranno essere  
riportati su un foglio a parte e inserito nella busta offerta economica ? 
 
RISPOSTA 

Come indicato nel Disciplinare di gara all’art. 11: 

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.  

Pertanto l’operatore economico nell’offerta, unitamente al proprio ribasso offerto, dovrà dichiarare i 

propri costi della manodopera e gli oneri aziendali. 

 

2) Un operatore economico chiede il seguente chiarimento: 

L'art. 93, comma 2°, del d.Lgs 50/2016, come da ultimo modificato dal d.Lgvo 56/2017, 
prevede che la cauzione provvisoria possa essere costituita anche a mezzo bonifico 
bancario e sopprime per le PMI l'obbligo di produrre l'impegno di un fidejussore a 
rilasciare la cauzione definitiva. Alla luce di quanto sopra siamo a richiedervi 
l'indicazione dell'IBAN per la costituzione della cauzione provvisoria. 
 
RISPOSTA 

Si conferma che la cauzione può essere costituita, a scelta del concorrente, anche mediante bonifico 

bancario, indicando nella causale il CIG 711121369B attribuito alla gara, con pagamento a: 

Politecnico di Bari - Amministrazione Centrale - IBAN IT72U0306704001000000004172 c/o Banca 

Carime - Ag. n. 1 - Bari. 

 

3) COMUNICAZIONE PER GLI OPERATORI ECONOMICI  
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Gli operatori economici che avessero generato PassOE in avvalimento prima della data del 5 luglio 

u.s. ore 11.00, sono invitati a rigenerarli, poiché solo in tale data il CIG è stato perfezionato in 

riferimento all’avvalimento. 

 

4) Un operatore economico chiede il seguente chiarimento: 

Con riferimento al disciplinare di gara pag. 5, ove si parla della polizza fidejussoria, è 
indicato che la polizza deve altresì prevedere espressamente pena l'esclusione, 
"un'appendice dalla quale risulti l'estensione della garanzia a copertura delle sanzioni 
pecuniarie di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016". Poichè non siamo riusciti a 
trovare gli importi di tali sanzioni, chiediamo al fine di ottemperare a quanto richiesto 
correttamente, la cortesia di comunicarci le eventuali sanzioni pecunarie o, in 
alternativa di indicarci dove guardare. 
 

RISPOSTA 

Nel Disciplinare di gara pag. 5, per mero refuso è stata riportata l’indicazione: “la polizza deve altresì 

prevedere espressamente pena l'esclusione, un'appendice dalla quale risulti l'estensione della garanzia 

a copertura delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016" in quanto l’art. 83 

co. 9 del D.lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs 56/2017, non prevede alcuna sanzione per 

il soccorso istruttorio. 

 

5) Un operatore economico chiede il seguente chiarimento 

in merito al primo chiarimento fatto in proposito all'indicazione nell'offerta economica dei propri costi della 
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, e cioè se tali costi dovranno essere: 

• riportati su una dichiarazione a parte unita all'allegato c e inserita nella busta b - offerta 
economica 
OPPURE 

• rientrano nella voce dei "costi specifici" riportata sull'allegato c, quindi basta compilare solo 
tale allegato senza aggiungere altra dichiarazione 

 

RISPOSTA 

Ciò che rileva è che, oltre ai costi specifici (oneri della sicurezza specifici connessi con l’attività 

dell’impresa), l’operatore economico deve espressamente indicare i costi della manodopera e tale 

dichiarazione deve essere resa dal medesimo soggetto che sottoscrive l’offerta economica.  

E’ a discrezione del concorrente che tale dichiarazione sia riportata in aggiunta nel medesimo modulo 

di offerta (allegato C) ovvero riportata separatamente purché inserita nel medesimo plico contenete 

l’offerta economica. 
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6) COMUNICAZIONE PER GLI OPERATORI ECONOMICI  

Si indica il corretto IBAN del Politecnico riportato in maniera erronea nella documentazione 

di gara. 

UBI Banca Spa 
POLITECNICO DI BARI 
N° conto corrente : 4172 
IBAN: IT45X0311104001000000004172 
BIC : BLOPIT22 

 


