COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA
Provincia di Venezia
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE
Prot. n. 16534

San Stino di Livenza, 28/11/2013

PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI
PARCHEGGI E BARRIERE ANTIRUMORE C/O LA STAZIONE FERROVIARIA
DI SAN STINO DI LIVENZA (POR-FESR)
CHIARIMENTI
a) Categorie scorporabili – Cat. OS 34 – sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità: si
rimanda a quanto previsto nel Disciplinare di gara al Punto 7) “Capacità economica e
finanziaria e capacità organizzativa” che recita: “(in caso di categorie scorporabili appartenenti
all'elenco di cui all'articolo 107, comma 2, del Regolamento, di importo superiore al 15%) Si
precisa che poiché l’importo delle lavorazioni di cui alla categoria OS34 è superiore al 15% e,
pertanto, è subappaltabile soltanto nella misura del 30%, è necessario che il concorrente, ai sensi
dell’articolo 37, comma 11 del Codice, sia qualificato nella categoria OS34 nella misura minima del
70% del relativo importo” (rif. artt. 107, 108, 109 e art. 170, c. 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).
b) Disciplinare di gara: punto 8 “Criterio di aggiudicazione”: si precisa che, l’aggiudicazione
avverrà con il sistema del prezzo più basso, ai sensi dell’art.82, comma 3 del D.Lgs n. 163/2006 e
s.m.i., determinato mediante offerta a prezzi unitari; si procederà all’esclusione automatica delle
offerte ai sensi dell’art. 86, c. 1 del D.Lgs n. 163/2006 (come specificato nel bando di gara e al
punto 4.8 del disciplinare di gara).
Relativamente a quanto previsto nel bando di gara si precisa che non troverà applicazione quanto
previsto dall’art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 trattandosi di importo superiore a €
1.000.000,00.
c) Disciplinare di gara: punto 12.2 Apertura della busta “B – Offerta economica” e valutazione delle
offerte – (art. 253 c. 20-bis D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
ll soggetto deputato all’espletamento della gara individuerà le offerte anormalmente basse con le modalità
di seguito indicate.
Nel caso di un numero di offerte ammesse inferiore a dieci, saranno valutate 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).
In caso di offerte con ribassi uguali si applica l’art. 121 del Regolamento.
Nel caso, invece, in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, si procede ai sensi dell’art. 86,
comma 3, del Codice.
Il Responsabile del Procedimento
f.to arch. Francesco Martin
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