SERVIZIO DI BONIFICA SISTEMATICA TERRESTRE RELATIVA ALLE AREE OGGETTO DI BONIFICA AMBIENTALE
NEI SITI DI CAMPO PISANO, MONTE AGRUXAU E SEDDAS MODDIZZIS”
Risposte ai quesiti al 06.05.2021

Quesito 1)
Se le quantità delle lavorazioni dovessero variare secondo la stima stabilita a corpo come da computo
metrico, per le quantità di lavorazione ulteriore quale prezzo unitario va applicato da contratto?

Risposta 1)
L’art. 3 – Forma dell’appalto – del capitolato speciale d’appalto stabilisce che “il presente appalto è dato a
corpo con offerta con unico ribasso ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.
43, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010. Nell’appalto a corpo il corrispettivo consisterà in una somma
determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente al servizio nel suo complesso.”
Inoltre:
•

•

ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera ddddd) del D. Lgs. 50/2016, si parla di “appalto a corpo” qualora
il corrispettivo contrattuale sia riferito alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta
dal contratto;
ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016, “In relazione alla natura dell’opera, i contratti
per l’esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a
misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in
diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti”.

Quesito 2)
Segnaliamo che da alcuni giorni il sito http://www.anticorruzione.it risulta irraggiungibile […] per procedere
al pagamento del contributo di gara. Il contact-center di ANAC ha comunicato che occorre monitorare
continuamente il portale in attesa che si ripristinino le funzionalità. Chiediamo, stante l'incertezza dell'esito
di tale problematica, Vs. chiarimento in merito ad una eventuale impossibilità di pagare il contributo di gara,
ove perdurasse il malfunzionamento oltre il termine di scadenza della gara.
Risposta 2)
Stante l’impossibilità di collegarsi al sito http://www.anticorruzione.it, gli adempimenti di gara da assolvere
all’interno del portale in questione dovranno e potranno, ove il sito risultasse irraggiungibile fino alla data di
scadenza del bando, essere regolarizzati, anche oltre tale scadenza, appena il sito tornerà in funzione.

