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Prot. 15820.     

Procedura negoziata relativa all’appalto di sola esecuzione, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. a) e 

122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 riguardante i lavori di riqualificazione dell’area 

mercatale di piazza Pertini - C.I.G.: 6031021BF6 - C.U.P.: B87E14000190002 

 

CHIARIMENTO N.1 

 

In riferimento alla procedura in argomento, si riportano in questo primo documento, i quesiti posti dagli 

operatori economici interessati e le rispettive risposte formulate dalla Stazione Appaltante. 

Quesito n. 1 

 

“In riferimento alla procedura negoziata di cui in oggetto siamo a richiedervi chiarimento in merito al criterio 

di aggiudicazione in quanto non ci è chiaro se max ribasso oppure anomalia con taglio ali in quanto non 

risulta citato art. 122 Codice degli Appalti ma unicamente l’art. 86 che prevede unicamente la verifica di 

congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia e non esclusione 

delle stesse come da voi citato nel bando a pag 9 ultime righe”. 

Risposta n. 1 

 

Il criterio è quello del prezzo più basso con l'applicazione di quanto dettagliatamente riportato sia alla pagina 

9 che 22 della lettera di invito, e precisamente: 

- nel caso di un numero di offerte ammesse pari o superiore a 10, dell'esclusione automatica (art.122 

comma 9 del Codice); 

- nel caso di un numero di almeno cinque offerte ammesse ma inferiore a dieci, non si procederà 

all’esclusione automatica ma saranno valutate ai fini dell’individuazione delle offerte anormalmente 

basse quelle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi 

percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità 

superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata 

dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media (art. 86 , commi 

1 e 4, del Codice).  

- nel caso, invece, in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, si procede ai sensi 

dell’art. 86, comma 3, del Codice.  

 

Volvera, il 23/12/2014    

      Il Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici,    

                            Manutenzioni e Patrimonio  

                        Racca Ing. Roberto  
           (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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