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Risposte ai quesiti pervenuti 24/9/2021
PROCEDURA DI GARA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, GESTIONE ED
ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PEDIBUS A FAVORE DELLE SCUOLE PRIMARIE NEL COMUNE DI MILANO
Numero CIG: 880963117C
1° quesito:
- il responsabile dell’iniziativa sarà una collaboratrice di Legambiente Lombardia, referente settore attività educative,
che collabora in modo continuativo per l’associazione, con un contratto a P.IVA.
È contemplato questa tipologia di contratto per la figura di responsabile?
Risposta 1:
Si risponde in senso affermativo
2° quesito:
- nell’offerta economica, nella parte finale nella quale si deve dichiarare a) che i costi aziendali concernenti
l'adempimento da parte dell'operatore economico delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
inclusi nell'offerta economica (Art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016), risultano essere pari a XXX
e di avere formulato il prezzo offerto tenuto conto della spesa per il costo della manodopera, valutato, sulla base dei
minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore applicabile e delle misure di adempimento
alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che pertanto i propri costi della manodopera,
inclusi nell'offerta economica (Art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016), risultano essere pari, a XXX
Se non sono previsti costi di manodopera come indicati, avendo collaborazioni eventualmente P.IVA di natura
intellettuale, indicheremo 0,00 euro. È corretto?
Anche nel caso di dipendenti subordinati, che comunque prestano un’attività di natura intellettuale? ·
Risposta 2:

il costo della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, da indicare nell’offerta economica si riferisce ai soli
costi diretti della commessa, esclusi, dunque, i costi per le figure professionali coinvolte nella commessa
in ausilio e solo in maniera occasionale secondo esigenze non prevenibili (in termini Cons. Stato, sez. III, 26
ottobre 2020, n. 6530; id., sez. V, 21 ottobre 2019, n. 7135)

