COMUNE DI LUCERA
PROVINCIA DI FOGGIA

IV Settore

PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2007 – 2013
Asse II
Linea Intervento 2.4
Azione 2.4.1
Promozione risparmio energetico e dell’impiego di energia solare nell’edilizia pubblica non residenziale

CHIARIMENTO relativo all'IMPORTO ERRATO e al CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Bando di gara mediante procedura aperta, per l’affidamento di lavori “Interventi per
l’efficientamento energetico e il miglioramento della sostenibilità ambientale del
Palazzo di Città – Mozzagrugno – C.so G. Garibaldi, 74”
Importo a base di gara:
Con la presente si comunica che sul bando di gara, pubblicato, è stato riportato per mero
errore di scrittura l'importo soggetto a ribasso d'asta pari ad € 206.093,47, mentre l'importo
esatto risulta essere pari ad € 206.903,47, pertanto quest'ultimo risulta essere l'importo
esatto a cui applicare il ribasso d'asta.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
In merito al criterio di aggiudicazione, si precisa che ai sensi dell’art.82, comma 2 lettera
b), del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso
inferiore a quello a base di gara, determinato mediante offerta sull'importo complessivo a
base d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e del personale di cui al
punto 3.4) del presente bando. La percentuale di ribasso espressa dovrà avere max due cifre
decimali. Il ribasso percentuale offerto deve essere indicato in cifre e lettere, in caso di
discordanza prevale il ribasso percentuale scritto in lettere. Nel caso le società partecipanti
siano pari o superiore a 10 verrà effettuato il taglio delle ali, quindi avverrà
l'esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto previsto dalla normativa
vigente ai sensi dell'art. 122 c. 9 del D.Lgs 163/06.
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