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BANDO DI GARA del 23.12.2016: Precisazioni e rettifiche 

 
 
Con riferimento al Bando di Gara per le Opere di Urbanizzazione indicate in epigrafe; 
 
Rilevato che, nel predetto Bando è stato indicato che: La stazione appaltante, durante il periodo di 
pubblicazione, si riserva di apportare al bando ed al disciplinare di gara le eventuali rettifiche conseguenti 
a meri errori materiali e/o di formulare le precisazioni che si dovessero rendere necessarie. Dette rettifiche 
e o precisazioni saranno adeguatamente rese note mediante pubblicazione sul sito internet 
www.comune.pontinia.lt.it  
E’ pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale sito internet prima della spedizione del plico, al 
fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni 
 

 SI PRECISA QUANTO SEGUE 
 
- Alla pagina 3 del Bando, punto 15, laddove viene indicato che il criterio che verrà utilizzato per 

l’aggiudicazione dell’Appalto è stato, per un evidente refuso, erroneamente indicato: “Criteri dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa art. 95, c.2 del D Lgs 50/2016 e 120 DPR 207/2010 con il criterio del 
minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettera a) e art. del D Lgs 50/2016, atteso che la rispondenza ai 
requisiti di qualità è garantita dal fatto che la procedura di gara avviene sulla base del  progetto 
esecutivo”. 

- Corretto è invece quanto riportato nel disciplinare di gara al punto 15.1 del Disciplinare di gara: 
“L’aggiudicazione avverrà con il criterio del mino prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D Lgs 
50/2016” 

- Pertanto il primo comma del punto 15, pagina 3 del bando di Gara deve intendersi rettificato come 
segue: 
“Criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettera a) del D Lgs 50/2016, atteso che la 
rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che la procedura di gara avviene sulla base 
del  progetto esecutivo”. 

 
Si evidenzia, inoltre, qualora fosse necessario, che quanto stabilito al punto 13.1.10 del Disciplinare di Gara 
a pagina 12 dello stesso, è riferito agli operatori economici che abbiano sede o siano stabiliti in Paesi terzi e 
precisamente quelli di cui all’Accordo Appalti Pubblici (APP) del 02.12.2013 (Art. 49 D Lgs 50/2016 e 
allegati 1, 2, 4 e 5 e note generali dell’appendice 1 dell’Unione europea dell’AAP). 
 
Si comunica che la presente precisazione/rettifica, cui viene data pubblicità generale, vale a tutti gli effetti ad 
integrare quanto stabilito nel Bando in questione e nella Lex Specialis di gara. 
 
Pontinia, 29.12.2016 
 

Il Responsabile del Procedimento  
   Ing. Corrado Corradi 


