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Oggetto: AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO DI “PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVAMENTE ALL’< IN-
TERVENTO DI DELOCALIZZAZIONE PER RISCHIO IDROGEOLOGICO 
DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA SITA ALLA LOCALITÀ PRECUIALI E 
REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA ALLA LOCALITÀ 
GROMOLA. PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 >” 

CUP: H45E22000070006 CIG: 9663132CC7 

 
FAQ CHIARIMENTI 

 

Chiarimento n. 5: richiesta chiarimento 

Visti 

- i contenuti dell’art. 26, del D.L. 50/2022, il quale stabilisce che per le procedure di 

gara avviate successivamente alla pubblicazione del decreto stesso, ovvero per le gare 

bandite dopo il 17 maggio 2022, recante “Disposizioni urgenti in materia di appalti 

pubblici di lavori” (cd. DL aiuti), ai fini della determinazione del costo dei prodotti, 

delle attrezzature e delle lavorazioni, nel rispetto di quanto imposto dall’art. 23, comma 

16, D.lgs. 50/2016, va applicato, inderogabilmente, il prezzario aggiornato ai sensi della 

medesima fonte normativa; 

- l’avvenuta pubblicazione sul BURC n. 13 del 13.02.2023 della Delibera della Giunta 

Regionale n. 50 del 08.02.2023 ad oggetto "Approvazione Prezzario regionale dei Lavo-

ri Pubblici anno 2023" 

- che tale Prezzario è valido a far data dalla Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Campania e cessa di validità al 31 dicembre 2023; 

 

si chiede alla S.A. di chiarire sulla base di quale prezzario è stato stimato l’importo dei 

lavori posto a base di gara e, in caso contrario, se è previsto l’adeguamento dei prezzi al 

vigente prezzario ufficiale come sopra richiamato. 

 

Risposta Chiarimento n. 5 

 

Il prezzario posto a base di gara era quello vigente al momento della pubblicazione della 

gara stessa (prezzario 2022). Relativamente alla revisione prezzi vedasi quanto stabilito 

nel disciplinare di gara al punto 11.7. 

 

 

Il Responsabile dell’Area P.O. e RuP 

Dott. Ing. Giovanni Vito Bello 

_________________________ 


