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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
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Citta' Metropolitana di Palermo
III

Settore Tecnico

- Urbanistico e Ambiente

-a,AWISO/CHIARIMENTI
OGGETTO: Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 201412020 - Cantieri
scuola per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 15, comma 2 della L.R. 1710312016 n. 3 - Disposizioni
programmatiche e conettive per l'anno 2016 - Legge di stabilita Regionale pubblicata sulla G.U.R.S. n.
12 del 18/03/2016 - Sistemazione della strada di accesso al Cimitero Comunale dallo spiazzo
antistante fino all'innesto con la SS 118 - Palazzo Adriano/Bivio Tortorici - D.D.G. n. 3356 del
t5/tgl20t9 FORNITURA DI MATERIALE, NOLI E TR{SPORTI per il Cantiere di Lavoro n. 253lPA - C.I.P. n.
PAC_POC_1 420 I I I 8 _9 I CLC I 253 n A
C.U.P: C64H18000040002

- CIG: ZAS2BETAFD

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE - R.U.P.
VISTO il Prorryedimento Sindacale n. 25 del 1810912019 con il quale è stato nominato Responsabile del
III Settore Tecnico, con le attribuzioni conferite ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.26712000 e
s.m.i.;

VISTA la determina del Responsabile del III Settore n.261 del 30/10/2018, registrata al 464 del
30/10/2018 del registro di Segretaria con la quale il Geom. Francesco LA S-ALA è stato
nominato, ai sensi dell'art. 31, comma I del D.lgs. n.5012016 e dell'art. 5 della legge 0710811990
n. 241 , Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
0510212020 - Registro di Segreteria n. 48 del 0510212020 con
la quale è stato approvato il bando e il disciplinare di gara (procedura apefia) per la fornitura dei
materiali, noi e trasporti del cantiere in oggetto;
VISTO il bando e il disciplinare di gara pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Palazzo Adriano in
data 06 febbraio 2020;

VISTA la propria Determinazione n .28 del

VERIFICATO che nel suddetto bando/disciplinare di gara al punto 2 PER MERO ERRORE.

è

stato inserito:

2.2 - L'aesiudicazione. awerràr ai sensi dell'art. 95. comma 4lett. b). del D.les 50/2016 con
verifica dell'anornalia dell'offerta secondo quanto disciplinato l'art. 4 comma 1 e 2 della L.R.
13/2019 e con il disoosto art. 97 comma 8 del D.Les 50/2016:
ACCERTATO che nella determinazione n. 28 del 0510212020 - Registro di Segreteria n.48 del
0510212020 con la quale è stato approvato il bando e il disciplinare di gara (procedura aperta) per
la fomitura dei materiali, noi e trasporti del cantiere in oggetto al punto 6 è itato determinato in
conformità a quanto disposto dal D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii., e precisamente:
Ì

6) DI PRECISARE:
che il crìterio di aggiudicazione individuato è quello del ' plgzzg-!tù-E4s§9", previsto dall'an.

.

36, 9-bis e dall'art. 95, comma 4, lett. b), del D.lgs 5012016, con verifica dell'anomalia
dell'offerta secondo quanto in seguito disciplinato:
a) la congruità delle offerte è effetn.rata ai sensi dell'att. 97, comma 2 (numero offerte
ammesse pari o superiore a 15) o 2-bis (offerte ammesse inferiori a 15) del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.;
b) si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
comma 2 e 2-bis dell'art.97 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
c) non opererà l'esclusione automatica se le offerte ammesse saranno inferiori a 10 (dieci);
d) il calcolo di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 97, ai sensi dell'art. 3-bis del medesimo
articolo, è effettuato ove il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5 (cinque);

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
AL FINE DI ASSICTIRARE IL PRINCIPIO DI LIBERA CONCORRENZA E
TRASPARENZA

RENDE NOTO
individuato è quello del "prezzo più basso", previsto dall'art.36,
gbis e dall'art.95, comma 4, lett. b), del D.lgs 50/2016, con verifica dell'anomalia dell'offerta secondo
quanto in seguito d isc ip linato:
a) la congruità delle offerte è effettuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 (numero offerte
amrnesse pari o superiore a 15) o 2-bis (offerte ammesse inferiori a 15) del D.Lgs
50/201 6 e ss.mm.ii.;
b) si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offefte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
comma 2 e 2-bis dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
c) non opererà 1'esclusione automatica se le offerte ammesse saranno inferiori a 10 (dieci);
d) it calcolo di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 97, ai sensi dell'art. 3-bis del medesimo
articolo, è effettuato ove il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5 (cinque);
2) CHE la documentazione e l'offerta economica, oltre ad essere prodotta in modalità cartacea come
indicato nel bando/disciplinare, dovrà essere prodotta dal concorr€nte anche su suDporto
informatico (CD - PEN-DRI\{EI sottoscritta con firma digitale
s) cttn it ter-ine ai
, secondo quando previsto dal comma 9, dell'art. 36 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., resta invariato con scadenza atle ore 09:00 del 25 febbraio 2020.

f) CHE il criterio di aggiudicazione
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