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PROCEDURA APERTA , AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, CON IL
CRITERIO DEL MINOR PREZZO DI CUI ALL'ART. 95, CO. 4, CON
ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE AI SENSI
DELL'ART. 97, COMMI 2 E 8, PER L'AFFIDAMENTO DI “LAVORI DI
DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI
LUOGHI IN LOCALITÀ VILLA CELLA IN VIA CROCE”. CIG: 73328402FF.

CHIARIMENTO 2
E’ pervenuta a questa stazione appaltante la richiesta che di seguito si riporta
integralmente, facendo seguire la relativa risposta.
><
Richiesta 2
“In riferimento di cui in oggetto si chiede informazione in merito al punto 6.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE del bando di gara l'aggiudicazione sarà applicato
l'art. 95 comma 4 lettera A) del Codice, qualora il numero delle offerte valide valide
sia almeno pari a 10, ai sensi dell'art. 97, co, 8 del Codice si procederà
all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiori alla soglia di anomalia di cui al co. 2.
In caso di un numero di offerte valide inferiori a 10, non si procederà all'esclusione
automatica, fermo restando il potere di valutare la congruità delle offerte ritenute
anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall'art. 97 del Codice, commi
1-4-5-6-7, e al punto 16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA
ECONOMICA” Nella busta “B – Offerta Economica - “Appalto per Lavori di
demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi in Via Ferdinando
Croci in Villa Cella ” - CIG 73328402FF. - sigillata e controfirmata su tutti i lembi di
chiusura, a pena di esclusione, dovrà contenere le proposte tecniche atte
all'attribuzione dei relativi punteggi di cui al precedente paragrafo 6:delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia
di cui al co. 2.
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QUINDI, riepilogando, il criterio di aggiudicazione sarà applicato come previsto al
punto 6 cioè essendo almeno 10 si effettua l'esclusione automatica COME
PREVISTO DALLA NORMATIVA O sarà applicata anche l'attribuzione dei
punteggi ?”
Risposta alla richiesta 2
Il paragrafo 16 del bando di gara riporta: “Nella busta “B – Offerta Economica “Appalto per Lavori di demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei
luoghi in Via Ferdinando Croci in Villa Cella ” - CIG 73328402FF. - sigillata e
controfirmata su tutti i lembi di chiusura, a pena di esclusione, dovrà contenere le
proposte tecniche atte all'attribuzione dei relativi punteggi di cui al precedente
paragrafo 6 :CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.”
Nel testo del paragrafo 16 suindicato deve intendersi un refuso la frase: “dovrà
contenere le proposte tecniche atte all'attribuzione dei relativi punteggi “.
Correttamente il testo del bando di gara del paragrafo 16 è da intendersi il
seguente: “La busta “B – Offerta Economica - “Appalto per Lavori di demolizione
di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi in Via Ferdinando Croci in Villa
Cella ” - CIG 73328402FF. - sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, a
pena di esclusione, dovrà contenere la dichiarazione offerta economica di cui al
precedente paragrafo 6: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.”.
Fermo tutto il resto.
Si ribadisce, come specificato nel resto del bando di gara (lex specialis) che
l'appalto è aggiudicato mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice,
e ai sensi all’art. 95 comma 4, lettera a) del Codice con il criterio del minor
prezzo in quanto la procedura avviene sulla base di progetto esecutivo e l’importo
è inferiore a 2.000.000,00 euro, con l'esclusione automatica delle offerte anomale
ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 8 del Codice.
Reggio Emilia, 08.01.2018
Il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti,
Semplificazione Amministrativa,
dott. Roberto Montagnani
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