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UTI SILE e MEDUNA 
____________________________________________________________________ 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA” 

AZZANO DECIMO – CHIONS – FIUME VENETO – PRAVISDOMINI 
 
Azzano Decimo, 20/09/2019 
 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA CESARE BATTISTI. 2° LOTTO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”. CUP 
J46J16000200006 – CIG 80047890DB      

 
RISPOSTA AI QUESITI 

 
Domanda 1: 
Una ATI verticale con Capogruppo qualificata con OG1 cl. V e OG11 cl. I e mandante qualificata con OS30 cl. 
III può partecipare alla gara visto che l'OS28 – scorporabile - è in cl. II? 
 
Risposta: 
Poiché la cat. scorporabile OS28 è a qualificazione obbligatoria, il concorrente che non è qualificato per tale 
categoria, potrà partecipare in RTI verticale in cui almeno uno degli operatori economici abbia la categoria e 
classifica richiesta per la scorporabile (OS28 Cl. II oppure OG11 cl.II) oppure deve ricorrere al subappalto 
necessario. 

 
Domanda 2: 
Si chiede conferma che il criterio di aggiudicazione indicato non prevede il calcolo della soglia di anomalia. 
L'aggiudicazione sarà quindi al massimo ribasso? 
 
Risposta: 
Come disciplinato dall’art.17 del disciplinare di gara l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più 
basso ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del Codice, inferiore a quello posto a base di gara, determinato 
mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso. 
Trattandosi di appalto finanziato con Fondi Europei non si applica la disciplina dell’esclusione automatica 
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi dell’art. 97 comma 2 o comma 2 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo dell’appalto, 
al netto degli oneri di sicurezza, previa verifica dell’offerta che appaia anormalmente bassa. 
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