PROVINCIA DI LECCE
AVVISO DI RETTIFICA E RINVIO
dell’incanto pubblico per l’appalto “ Lavori di costruzione dell’Istituto Professionale Statale
di Martano “

Premesso che:
- con bando di gara del 29 aprile 2011 è stato indetto incanto pubblico per l’aggiudicazione
dell’appalto dei “Lavori di costruzione dell’Istituto Professionale Statale di Martano” .
Importo a base d’asta di € 2.026.896,20 – Importo per il piano di sicurezza non soggetto a
ribasso € 65.958,75 per un importo complessivo di € 2.092.854,95, rientranti nella categoria
prevalente OG 1 classifica III per l’importo di € 1.154.289,90, nella categoria scorporabile OS
6 classifica II per l’importo di € 502.825,74 e nella categoria scorporabile OG 11 classifica II
per l’importo di € 369.780,56, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
CIG 1295591383
CUP J45D10000100003
con termine per la presentazione delle offerte fissato al 9 giugno 2011;
- che nel corso di detta pubblicazione è stato emanato il D.L. n. 70 del 13/05/2011 il cui art. 4
comma 11 ha inserito il comma 20 bis all’art. 253 del D. Lgs 163/2006, prevedendo che le
stazioni appaltanti possano applicare fino al 31/12/2013 le disposizioni di cui all’art. 122
comma 9 del medesimo decreto legislativo per i contratti di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria;
- che l’art. 122 comma 9 stabilisce che quando il criterio di aggiudicazione è quello del
prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere 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 dell’art. 86; in tal caso non si applica l’articolo 87 comma 1.
Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitatile quando il numero delle offerte
ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3;
- che pertanto, al fine di esperire le procedure di scelta nel più breve tempo possibile, con
determinazione n. 1286 del 31 maggio 2011 è stato stabilito di modificare il bando di gara
in oggetto, prevedendo la facoltà di esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell’art. 86 del D.Lgs 163/2006 e s.mi., assegnando un ulteriore congruo termine per la
presentazione delle offerte;
- che di conseguenza a pag 1 del bando si rende necessario sostituire il capoverso “ La
Provincia di Lecce, ai sensi dell’art. 88 c. 7 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i., si riserva la facoltà
di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, fermo
restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 del medesimo art. 88 innanzi citato “ con il
seguente capoverso “ Ai sensi dell’art. 86, co. 1 del D.Lgs. n.163/06, saranno considerate
automaticamente anomale, e quindi escluse, tutte le offerte che presentino un ribasso pari o
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media. L'esclusione automatica non sarà esercitata qualora
il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci. In tal caso la Provincia si riserva la
facoltà di procedere alla valutazione ai sensi dell’art. 86, co. 3 del D.Lgs. n. 163/06 “
- che infine in relazione a quanto sopra è necessario rinviare le operazioni di gara ad altra
data, procedendo alla restituzione dei plichi già pervenuti;

SI

COMUNICA CHE

1

A) a pagina 1 ) del bando relativo ai lavori in oggetto il capoverso “ La Provincia di
Lecce, ai sensi dell’art. 88 c. 7 del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i., si riserva la facoltà di procedere
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, fermo restando quanto
previsto ai commi da 1 a 5 del medesimo art. 88 innanzi citato “ è sostituito con il seguente
capoverso “ Ai sensi dell’art. 86, co. 1 del D.Lgs. n.163/06, saranno considerate
automaticamente anomale, e quindi escluse tutte le offerte che presentino un ribasso pari o
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media. L'esclusione automatica non sarà esercitata qualora
il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci. In tal caso la Provincia si riserva la
facoltà di procedere alla valutazione ai sensi dell’art. 86, co. 3 del D.Lgs. n. 163/06 “
B)

La data di scadenza per la presentazione delle offerte per l’appalto in oggetto è prorogata

alle ore dodici del 7 luglio 2011. La data di apertura delle buste, di conseguenza, è fissata
per il giorno 8 luglio 2011 alle ore 8,30.

C) I plichi già pervenuti saranno restituiti al mittente.
Resta fermo ed invariato il contenuto del bando di gara per tutto quanto non attiene a quanto
innanzi precisato.
Lecce, lì 1 giugno 2011
Il Dirigente
Dott. Michele Sessa
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