Risposta ai quesiti pervenuti in merito all’affidamento dell’appalto di sola esecuzione, ai sensi
dell’art. 53, comma 2, lettera a), e 122, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 riguardante i lavori di
ribitumatura di alcuni tratti di strade provinciali 1.

Quesito n. 1
Domanda
La procedura di aggiudicazione è con il sistema della media ?
Risposta

Ai sensi del Codice di Contratti, Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la gara in
oggetto è stata indetta con il criterio del prezzo più basso (art. 81) mediante ribasso
sull'elenco prezzi posto a base di gara (art. 82), come espressamente previsto all’art.
15, commi 1 e 2, della lettera d’invito:
“15. Criterio di aggiudicazione
15.1 L’aggiudicazione di ciascun contratto avverrà con il criterio del prezzo più
basso ai sensi dell’art. 82 del Codice.
15.2 L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sui
prezzi, depurati della percentuale degli oneri di sicurezza, dell’elenco prezzi posto a
base di gara”.
La congruità delle offerte è valutata in base all’art. 86, commi 1, 3 e 4, dello stesso
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come espressamente previsto all’art. 10,
comma 6, della lettera d’invito:
“10. Ulteriori disposizioni
10.6 Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, si procederà
all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di
anomalia di cui all’art. 86, comma 1, del Codice, restando comunque ferma la facoltà,
di cui all’art. 86, comma 3, del Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”.

Domanda

Quesito n. 2
Nel punto 15 "criterio di aggiudicazione" si stabilisce che l'aggiudicazione avverrà
con il criterio del prezzo più basso. Al punto 10.6 si afferma che qualora il numero
delle offerte valide sia almeno pari a 10, si procederà all'esclusione automatica.
Anche se non menzionato al punto 15, devo considerare come criterio di
aggiudicazione, il massimo ribasso se le ditte partecipanti sono meno di 10,
esclusione automatica se sono più di 10?

Risposta
Si veda risposta a Quesito n. 1
1

NB: Le risposte riguardano tutte le procedure di gara (dalla A alla H), salvo ove espressamente indicato.

Domanda

Risposta

Quesito n. 3
In riferimento alla lettera d'invito, per la procedura di cui all'oggetto, al punto 7.3 la
sanzione pecuniaria è stabilita nell'importo di € 921,00 (1 per mille) mentre al punto
11.9 lettera e) la sanzione è pari allo 0,5 % dell'importo complessivo, quindi €
4.605,00.
Si deve ritenere corretto l'importo percentuale stabilito al punto 7.3 della Lettera
invito ossia l'uno per mille (1o/oo ) dell’importo a base di gara: per la gara A €
921.000,00 (attenzione: per le altre gare si confronti quanto previsto nelle specifiche
lettere di invito)

