CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SERSALE – CROPANI –SELLIA MARINA - BOTRICELLO
Sede: Via Roma, 14 – 88054 Sersale (CZ)

PROT. N° 1436 DATA 08/03/2018
GARA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL
“servizio di gestione, conduzione e manutenzione dell’impianto di depurazione, delle stazioni di
sollevamento, della rete fognaria e letture utenze idriche nel territorio del comune di Botricello”
IMPORTO A BASE DI GARA euro 405.000,00, IVA esclusa

Chiarimenti in ordine alla offerta economica.
Posticipazione termine presentazione offerte.

AVVISO
È stata segnalato che, nel disciplinare di gara, per quanto riguarda l’offerta economica, vi è una
incongruenza tra quanto scritto per il criterio di attribuzione dei punteggi e quello che deve
essere il contenuto della Busta “C” – Offerta Economica.
In effetti, all’art. 9 (MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE) alla voce relativa
al contenuto nella Busta “C” – Offerta Economica – è scritto, tra l’altro:
“L’offerta economica, debitamente sottoscritta dal concorrente, con il criterio del rialzo sul prezzo a
base di procedura…….”.
Si tratta di evidente refuso di scrittura. Infatti all’art. 7 PROCEDURA E CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE, è esplicitata la formula per l’attribuzione dei punteggi e, in particolare,
per quanto riguarda il Criterio “D” OFFERTA ECONOMICA (fattore ponderale 10), è
riportata e spiegata la formula che sarà applicata in sede di gara, dove è espressamente riportato
che l’offerta (Ri) deve essere al ribasso.
Lo stesso refuso è stato erroneamente riportato nello schema di offerta economica (Allegato 3).
Alla luce di quanto sopra si chiarisce che l’offerta economica per l’aggiudicazione del servizio in
oggetto deve essere formulata al ribasso.
Considerato inoltre che, pur trattandosi di un evidente errore di trascrizione, lo stesso potrebbe
ingenerare confusione nella formulazione delle offerte, si dispone che il termine di presentazione
delle offerte stesse viene posticipato al giorno 23/03/2018 ore 12:00, con le stesse modalità di
cui al bando e disciplinare di gara.
Si allega schema offerta economica corretto
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Biagio Pignanelli)
F.to all'originale

Il Responsabile della CUC
(Ing. Salvatore Logozzo)
F.to all'originale

