Oggetto: Appalto integrato dei lavori per la rifunzionalizzazione ed il prolungamento della
condotta sottomarina esistente in zona Apani (BR) - Recapito finale dell'effluente dell'impianto
di depurazione consortile di Carovigno (BR) - 2 Stralcio.
Chiarimento n. 1
Con la presente, Vi chiediamo delucidazioni, per la gara di cui all'oggetto, sul criterio di
aggiudicazione, specificamente se verrà aggiudicata mediante il criterio della media mediata oppure
mediante il criterio del massimo ribasso.
Risposta al chiarimento n. 1
In riscontro al quesito posto in data 15 gennaio scorso, si comunica che il criterio di aggiudicazione
della gara de quo è quello del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con
l’applicazione della procedura di verifica e di valutazione delle eventuali offerte sospette di essere
anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006.
Chiarimento n. 2
La presente per chiedere se, per la procedura di espletamento della gara indicata in oggetto, è
prevista l’applicazione dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs 163/2006.
Risposta al chiarimento n. 2
In riscontro al quesito posto in data 16 gennaio scorso, si comunica che il criterio di aggiudicazione
della gara de quo è quello del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con
l’applicazione della procedura di verifica e di valutazione delle eventuali offerte sospette di essere
anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006.
Chiarimento n. 3
In riferimento alla gara in oggetto, ed in particolare all'art. 8 punto D .2, del disciplinare di gara
"aver espletato servizi di ingegneria .......appartenenti alla seguente classe e categoria: ID OPERE:
D.04 classe VIII Categoria dei lavori OG7 siamo a richiederVi: se tale requisito viene soddisfatto
ugualmente dal progettista indicato che ha eseguito servizi di ingegneria, rientranti nelle opere
D.O4 CLASSE VIII, ma non rientranti nella categoria lavori OG7.
Risposta al chiarimento n. 3
In riscontro a quanto richiesto con mail a margine, si conferma che tale requisito viene soddisfatto
ugualmente dal progettista indicato che ha eseguito servizi di ingegneria rientranti nelle opere D.O4
CLASSE VIII.

