
  
 
 
 

QUESITO N. 28 
 

 Nell’Allegato A-Determinazione parcella professionale… , Indagini Archeologiche, pag. 10, la 
valutazione economica delle indagini archeologiche non include le voci di costo per il taglio della 
vegetazione, l’installazione e dismissione del cantiere, le operazioni di bonifica da ordigni esplosivi, oneri di 
sicurezza.  

Se ricomprese nell’oggetto di gara, si chiede di precisare dove sono state valorizzate tali voci.  
 
 RISPOSTA AL QUESITO N. 28 

 
 

Il disciplinare [punto 3) - pag. 2] precisa che l’importo di € 481.515,89, relativo alle prestazioni accessorie di 
cui le indagini archeologiche sono componente [€ 38.501, 12], è stato determinato “applicando diversi criteri in relazione alla specificità e alla natura della prestazione (DM 17.6.2016; criterio parametrico sulla base di 
attività analoghe; preziari)”.  
Ciò premesso, con riferimento alla valutazione economica delle indagini archeologiche come esplicitata 
nell'allegato A del disciplinare (pag. 10), si precisa:  
-costi di apprestamento del cantiere (compreso taglio della vegetazione):  
sono ricompresi nel relativo importo a base di gara, trattandosi di misure ordinarie in relazione all’attività da svolgere, ascrivibili alla voce di costo spese generali (cfr in analogia art. 32/4 dpr 207/2010) incluse nel 
prezzo di riferimento.   
-operazioni di bonifica da ordigni bellici:  
non sono comprese nell’oggetto di gara e, dunque, non valorizzate. 
Si tratta di attività (eventuali) i cui oneri restano integralmente in capo ad Infrato e che verranno affidate, nel 
rispetto della normativa rilevante, ove si ravvisasse la necessità od opportunità di procedere a seguito del 
confronto attivato con la Soprintendenza Archeologica per il Piemonte sul piano delle indagini predisposto 
dall'Affidatario, recante anche approfondimenti in ordine alla esatta tipologia e, soprattutto, ubicazione dei 
sondaggi archeologici stessi.  
 
Impregiudicato quanto detto, si ricorda che le indagini archeologiche dovranno in ogni caso essere condotte 
su aree circoscritte attraverso scavo meccanico da eseguire con massima cautela e sotto la sorveglianza continuativa di un archeologo specializzato; 
 
-oneri di sicurezza: 
il par. 3.3 del disciplinare precisa che i “costi della sicurezza” derivanti da “interferenza” (e non assoggettabili 
a ribasso: D.U.V.R.I.) sono nel caso di specie computati pari a zero "trattandosi principalmente di servizi di 
natura intellettuale ex art. 26/3bis d.lgs 81/2008 e tenuto conto che non vi sono rischi d’interferenza ai sensi del d.lgs 81/08". Gli “oneri aziendali” afferenti l’esercizio dell’attività svolta da ciascun operatore (definiti 
anche costi propri o aziendali necessari per la risoluzione dei rischi specifici propri dell’operatore economico 
affidatario), e che il concorrente deve indicare in offerta, sono considerati contenuti nella quota parte di 
spese generali.  

 
 


