
DOMANDA n° 26 
 
Il capitolato d’oneri al punto 3.1.3.1 prevede che i controlli debbano essere effettuati su base 
documentale e che debbano riguardare il 100% delle operazioni. Al punto e) viene disposto che il 
controllo deve essere effettuato sul 100% delle spese inserite nel rendiconto. 
Al paragrafo 3.1.3.2 il Capitolato prevede che per le visite in loco, richieste all’affidatario per le 
operazioni finanziate con risorse nazionali, le verifiche si svolgeranno su un campione 
rappresentativo di spesa. 
In considerazione quindi di quanto disposto dal DM 593/2000 (che non prevede che i SAL siano di 
norma corredati dai giustificativi di spesa) e dal combinato disposto dei punti 3.1.3.1 e) e del 
paragrafo 3.1.3.2, si ritiene che la verifica del 100% delle spese e del 100% delle operazioni debba 
avvenire solo attraverso l’analisi delle indicazioni che per ogni spesa vengono riportate nei 
rendiconti e senza acquisire di norma i giustificativi di spesa. La verifica puntuale dei giustificativi 
di spesa dovrebbe pertanto avvenire in occasione del controllo in loco e dovrebbe riguardare un 
campione rappresentativo di spese. È corretta l’interpretazione? 
In caso di risposta affermativa  le verifiche indicate al punto 3.1.3.1 lett e) capoversi 1, 2, 4 e 6 
dovrebbero essere effettuate solo in occasione del controllo in loco e solo sul campione. 
Conseguentemente, l’indicazione in merito “all’acquisizione della documentazione di spesa 
allegata ai SAL” riportata nell’ultimo paragrafo del punto 3.1.3.2 deve intendersi riferit unicamente 
al campione controllato in loco. 
In caso di risposta negativa, si richiede conferma se la verifica prevista al punto 3.1.3.1 del 
Capitolato debba invece riguardare il 100% dei rendiconti e il 100% delle spese inserite nei 
rendiconti stessi acquisendo dal richiedente tutti i giustificativi di spesa del progetto che dovranno 
essere allegati ai SAL e verificati a campione in loco.  
 
RISPOSTA n° 26  
 
La verifica prevista al punto 3.1.3.1 del Capitolato d’oneri deve riguardare il 100% dei rendiconti e 
il 100% delle spese inserite nei rendiconti stessi acquisendo dal richiedente tutti i giustificativi di 
spesa di progetto consistenti in fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio 
equivalente, ivi compresa la dimostrazione dell’effettivo pagamento.  
Solo in presenza di un volume di documentazione eccessivo, ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione, il controllo potrà essere svolto su un campione di voce di spesa selezionato.  
Per una corretta interpretazione si rimanda altresì alla FAQ n. 19, avente oggetto analogo, 
consultabile sul sito del Ministero all’indirizzo web http://www.istruzione.it/web/ricerca/gara-
aperta-per-l-istituzione-di-un-accordo-quadro-artt-55-e-59-dlgs-163/06.  
 

*** 
 
DOMANDA n° 27 
 
L’art. 6, ultimo cpv., del Capitolato d’oneri prevede che l’importo degli oneri per la sicurezza è 
pari a zero. 
In virtù di ciò, si chiede conferma che nell’offerta non debbano essere indicati i costi relativi alla 
sicurezza e che non debba essere fatto alcun riferimento alla loro congruità rispetto all’entità e alle 
caratteristiche del servizio.  
Nel caso in cui detta interpretazione non sia corretta si chiede conferma che sia sufficiente inserire 
nell’offerta la seguente dichiarazione: “di aver tenuto conto nel formulare l’offerta degli obblighi 
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle 
disposizioni in materia di condizioni del lavoro”. 
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RISPOSTA n° 27 
 
Con riferimento al quesito la risposta è sì, nell’offerta economica non debbono essere indicati i 
costi relativi alla sicurezza e non deve essere fatto alcun riferimento alla loro congruità rispetto 
all’entità e alle caratteristiche del servizio. 


