PROVINCIA DI SAVONA

UFFICIO LAVORI PUBBLICI
RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE
Quesito n. 1.
Come viene applicato l’art. 81 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. ?
RISPOSTA
La disciplina di cui all’art 81 comma 3 bis del d.lgs. n. 163/2006, trova applicazione in
quanto l’offerta aggiudicataria verrà individuata previa acquisizione delle giustificazioni in merito
alla congruità dell’offerta tenuto conto del costo del lavoro ai sensi del suddetto art. 81 comma 3
bis, come specificato dall’AVCP in “Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività di esclusione e
costo del lavoro” parte III.
Quesito n. 2
Con quale modalità si procede ai pagamenti?
RISPOSTA
Come indicato all’articolo 11 “Ulteriori informazioni” del bando/disciplinare pubblicato in
data 14/11/2011 (vedasi GURI n. 134), i pagamenti verranno effettuati mediante certificazione del
credito ai sensi di quanto disposto dal D.M. 19/05/2009 con oneri a carico della ditta, così come
riportato nello schema di contratto all’art. 4.
Inoltre il capitolato speciale d’appalto, all’articolo 3.11 prevede pagamenti in corso d’opera
a favore dell’appaltatore ogni qualvolta il credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte
ritenute, raggiunga la cifra di € 250.000,00 (duecentocinquantamila).
Quesito n. 3
Con quale tempistica si procede alla certificazione del credito?
RISPOSTA
Intervenuta la liquidazione della fattura da parte del competente ufficio, previa richiesta
della Ditta, eseguite sulla liquidazione le verifiche richieste dalle norme in vigore, il Responsabile
del Servizio Finanziario rilascia, entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, sulla base delle
fatture presentate liquide ed esigibili, la certificazione del credito, indicando sulla stessa, come
scadenza di effettivo pagamento, di norma il dodicesimo mese successivo all’emissione della
certificazione.
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