COMUNE DI BUGNARA (Aq)

UFFICIO TECNICO
Protocollo n. 062 del 08.01.2015
Comun. a mezzo @mail e bacheca informatica

Spett.le Ditta (elenco agli atti)

OGGETTO:

Appalto Integrato per la “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di
ricostruzione ex novo della scuola elementare e materna "V. Clemente" in via
Vittorio Emanuele, Bugnara (AQ): Convocazione ditte per l’apertura delle offerte
economico‐temporali.

Martedì 13 Gennaio 2015, dalle ore 11:00 a seguire, presso la sede del Comune di Bugnara,
proseguono le operazioni della Commissione Tecnica di Gara per la valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’oggetto; secondo le vigenti disposizioni in materia le
operazioni saranno così svolte:
IN SEDUTA PUBBLICA
completato l'esame dell'offerta tecnica, l'amministrazione procede, ad informare i partecipanti
delle valutazioni tecniche compiute, a dare notizia di eventuali esclusioni e a dare lettura dei
punteggi assegnati dalla Commissione sulle offerte tecniche dei concorrenti non esclusi.
La Commissione verifica quindi l'integrità del plico “C”, relativo alla “offerta economico‐
temporale” e dei singoli plichi in essa contenuti. Essa deve contenere esclusivamente la parte
economica e temporale riassunta in tre distinti documenti:
a) l’offerta economica di ribasso;
b) l’offerta temporale sui tempi di esecuzione dei lavori;
c) Analisi giustificativa dell’offerta;
verificato quanto sopra l'amministrazione procederà i lavori
IN SEDUTA RISERVATA
per la valutazione del solo plico c) contenente la “Analisi giustificativa dell’offerta” secondo i
criteri disposti nel Bando di Gara assegnando il relativo punteggio. SOLO SUCCESSIVAMENTE alla
conclusione di tale fase di giudizio si procederà

IN SEDUTA PUBBLICA
per l’apertura delle buste relative a:
a) l’offerta economica di ribasso;
b) l’offerta temporale sui tempi di esecuzione dei lavori;
con l'indicazione dei ribassi offerti e dei conseguenti prezzi netti, la valutazione delle offerte
temporali e la determinazione (matematica) dei punteggi connessi ai prezzi. Il seggio di gara
formulerà quindi la graduatoria finale sulla base della somma dei punteggi assegnati per l'offerta
tecnica e per l'offerta economica‐temporale e procede all'aggiudicazione provvisoria in favore
dell'offerta che ha raggiunto il maggiore punteggio complessivo.
La Commissione di Gara darà pubblica lettura dei punteggi, delle eventuali esclusioni, delle cifre
relative alle offerte economiche e temporali; è possibile che stante la complessità delle operazioni
di scrutinio e il numero dei partecipanti, per la compilazione della graduatoria e la formulazione
dell’aggiudicazione provvisoria, sia necessario aggiornare la seduta di gara al giorno successivo.
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