Torino, 3 ottobre 2019

Oggetto:

Prot. 1202 / 2019

Appalto di lavori di “Ristrutturazione locali ad uso ufficio in via Cagliari 34/C a Torino” –
CUP B19H19000190005 – CIG 8036700EA1 – Chiarimenti (2) – Criterio di aggiudicazione.

In riferimento alla procedura in oggetto, si chiarisce quanto segue:
Il criterio di aggiudicazione per l’affidamento della procedura è quello del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9
bis, del D.Lgs. 50/2016, espresso mediante ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara al netto
dell’importo per gli oneri per la sicurezza. Sarà applicato l’istituto dell’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 dello stesso D.Lgs. 50/2016 qualora siano ammesse alla stessa procedura offerte valide in numero pari o superiore a 10 (dieci).
Al riguardo, a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. 50/2016 con il D.L. 32/2019, l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale è sempre obbligatoria quanto il criterio di aggiudicazione prescelto dalla stazione appaltante sia quello del minor prezzo, come da articolato dell’art. 97, comma 8 sopra citato: «(…) 8. Per
lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi
inferiori alle soglie di cui all’articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante
prevede nel bando l'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 dei commi 2 bis e 2 ter. In tal caso non si
applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci (…)».
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