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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo.
art. 26, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016
Ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del
minor prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi degli art. 95, comma 4,
lett. a) del D.Lgs.50/2016.
Lavori di riqualificazione e ristrutturazione del complesso sportivo di
Foggiano.
CUP : D61E15000920006
CIG : 682090440B

COMUNICAZIONE URGENTE
In relazione alla procedura di gara di cui in oggetto, si comunica che la prima seduta pubblica non si
terrà il giorno 31/01/2017 ore 10:00 ma il giorno 23 febbraio 2017 alle ore 10:00.
Lo spostamento della seduta di gara è dovuto a quanto di seguito si specifica:
Al punto II.2.1) del bando di gara, rubricato “quantitativo o entità totale" al punto 3), è indicato il
costo della manodopera, fissato in € 46.820,38, non specificando se tale importo è soggetto o no a
ribasso.
A mente delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 (art. 95 che sostituisce art. 82 del D.lgs. 163/2006)
il costo della manodopera rientra nell’importo da assoggettare a ribasso unitamente all'importo lavori
restando solo gli oneri della sicurezza quale somma fissa non soggetta a ribasso.
Alla luce di quanto sopra riscontrato, non potendosi applicare una disposizione del bando di gara in
contrasto con la vigente normativa, le ditte concorrenti, che hanno formulato l’offerta applicando il
ribasso sull'importo al netto dei costo della manodopera, dovranno presentare, entro le ore 11:00 del
giorno 20 febbraio 2017, un plico integrativo di quello già pervenuto a questa stazione appaltante;
il plico dovrà contenere la BUSTA "B"- OFFERTA ECONOMICA SOSTITUTIVA di quella già
presentata con il plico principale. L'offerta va redatta sempre sul modello allegato al bando per
l'offerta economica.
La commissione procederà all'apertura della sola BUSTA “B” SOSTITUTIVA e non anche dì quella
contenuta nel plico principale già pervenuto.
Le ditte concorrenti che non abbiano già presentato offerta dovranno presentare la busta B formulando
il ribasso anche sul costo della manodopera, entro il medesimo termine delle ore 11:00 del giorno
20/02/2017.
In mancanza di plico integrativo la commissione procederà all'apertura della BUSTA B contenuta nel
plico presentato e qualora l'offerta fosse formulata senza l'applicazione del ribasso anche al costo
della manodopera il concorrente non potrà essere ammesso al prosieguo della gara.
Melfi 20/01/2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Michelarcangelo Moscaritolo

