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OGGETTO:

Bando di gara con la procedura aperta secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso
sull'elenco prezzi posto a base di gara per l'appalto dei lavori di "Completamento di un complesso
scolastico da adibire a Scuola Elementare in Via San Giovanni'
CUP:28D14000000002

CIG: 5624322955

AVVISO
Il sottoscritto, nella qualità di RUP per l'appalto dei lavori in oggetto, vista le determinazioni dirigenziali n.ri
50-51-52 del 12/03/2014, avvisa che sono state apportate al bando di gara e disciplinare di gara le seguenti
modifiche:
Inserimento del punto 6 nel bando di gara che testualmente si riporta:

Procedura di esclusione delle
offerte anomale o delle
offerte incongrue
(artt. 86 e 122, comma 9, del
codice dei contratti)

•

In applicazione del combinato disposto degli artt. 86, 121, comma 1 e 122,
comma 9, del codice dei contratti emanato con D.Lgs. n. 163/06, saranno
automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano una
percentuale diribassopari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell'art. 86, comma 1, dello stesso codice. Nel calcolo della soglia di
anomalia le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata
all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a
cinque. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando i l
numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci: in tal caso si applica
l'art. 86, comma 3, del codice dei contratti.

al punto 16 del medesimo bando {data ultima di ricezione delle offerte) la data del 16/04/2014
fissata in precedenza è stata differita alla data del 30/04/2014
e al punto 19 del
bando(/Apertura delle buste contenenti le offerte) la data del 22/04/2014 fissata in precedenza
che è stata differita alla data del 02/05/2014, di conseguenza il TIMING di abilitazione alla gara
riportato nel disciplinare di gara approvato con determina n.52 del 12/03/2014 è da intendersi
come da seguente prospetto:

Schema temporale (timing)
La gara seguirà le seguenti fasi:
TIMING DI ABILITAZIONE ALLA GARA

DATA

ORARIO

Termine ultimo di abilitazione del fornitore alla gara

30/04/2014

12:00

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti (chiusura Forum)

25/04/2014

12:00
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