
            COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA
Provincia di Venezia

                       UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

Prot. n.  16940 San Stino di Livenza, 05/12/2013

PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZ IONE DI
PARCHEGGI E BARRIERE ANTIRUMORE C/O LA STAZIONE FER ROVIARIA 

DI SAN STINO DI LIVENZA (POR-FESR)

ULTERIORI CHIARIMENTI

Criterio di aggiudicazione
Il  criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi
unitari (art. 82, c. 3 D.Lgs. 163/2006).
Si precisa che si procederà all'individuazione del soggetto affidatario come segue:

− in  caso  di  offerte  ammesse  inferiore  a  n.  10  (dieci) si  procederà  all'aggiudicazione
dell'offerta con riferimento al massimo ribasso percentuale (con applicazione dell'art. 86, c.
3 D.Lgs. 163/2003);

− la stazione appaltante si riserva la facoltà prevista dall'art. 86, c. 3, del D.Lgs. 163/2006, di
valutare  la  congruità  di  ogni  altra  offerta  che,  in base  ad  elementi  specifici,  appaia
anormalmente bassa;

− in caso di offerte valide pari o superiore a n. 10 (dieci) si procederà all'aggiudicazione ai
sensi dell'art. 86, c. 1, del D.Lgs. 163/2006 che prevede la valutazione della congruità delle
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.

Categorie  scorporabili  –  Cat.  OS  34 Rimane  confermato  quanto  previsto  nel  bando,  nel
disciplinare di gara e nei chiarimenti del 28/11/2013.

         Il Responsabile del Procedimento
              arch. Francesco Martin 
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