Settore Servizi al cittadino
Centrale Unica Committenza
Comune di Castelfranco Emilia e Comune di San Cesario s/P
Sede: via Circondaria Sud n. 20
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e-mail: gare@comune.castelfranco-emilia.mo.it
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Prot. n. 8171
Castelfranco Emilia, 20.02.2018

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA
SPORTIVA FERRARINI “CITTADELLA DELLO SPORT” - PRIMO STRALCIO"
CIG 7326510B4E

Si informa che il giorno 7 marzo 2018 alle ore 9.00 presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza,
siti in Castelfranco Emilia (MO) alla via Circondaria Sud n. 20, primo piano, la Commissione Giudicatrice
procederà:
 a comunicare i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, in relazione ai punteggi attribuiti, alla
individuazione dei concorrenti ammessi ed (eventualmente) non ammessi alla fase di apertura delle
offerte economiche;

all'apertura, per i soli concorrenti risultati ammessi, delle "buste 3 - "offerta

economica", alla verifica del loro contenuto e, per tutte le offerte il cui contenuto risulti conforme alle
prescrizioni del bando, all’attribuzione dei punteggi secondo la/e formula/e prevista/e;
 all'individuazione dei concorrenti eventualmente non ammessi in quanto il contenuto della busta 3 sia
risultato difforme dalle prescrizioni del bando; alla formulazione della graduatoria finale mediante
l'individuazione dei punteggi complessivi ottenuti dai concorrenti (somma dei punteggi degli elementi
qualitativi e quantitativi); all'individuazione (nel caso di offerte con uguale miglior punteggio) del miglior
offerente individuando come tale chi avrà ottenuto il miglior punteggio relativamente agli elementi
qualitativi dell’offerta (offerta tecnica); solo in caso di offerte con uguale miglior punteggio nell’offerta
tecnica, si procederà all’individuazione del miglior offerente mediante immediato sorteggio;
 all'individuazione di offerte eventualmente soggette a verifica di congruità ai sensi dell'art. 97, comma 3,
del D.lgs. 50/2016, fermo restando quanto disposto dal comma 6 del citato articolo 97; a trasmettere al
RUP le risultanze di cui sopra al fine dei successivi adempimenti in materia di verifica/valutazione di
congruità dell'offerta; l'eventuale verifica di cui sopra potrà essere svolta dal RUP anche con il supporto
della Commissione Giudicatrice. Individuata la miglior offerta risultata congrua non si procederà a
verificare eventuali ulteriori offerte.

Il Dirigente del Settore servizi al cittadino
Manuela Bonettini
Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513;
DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10; Certificato rilasciato da
Infocamere S.C.p.A. (http//www.card.Infocamere.it).
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