
COMUNE DI MOTTA D’AFFERMO

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

 

 

Sede legale e operativa: Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona

Tel. 045 8001530–info.stazioneappaltante@consorziocev.it

 

Oggetto: "Lavori di miglioramento sismico dell’edificio sede del Palazzo Municipale sito in Motta 

D'Affermo (ME)” a ridotto impatto ambientale 

CIG 7764001050- CUP E61H16000080002

 

Il Comune di Motta D’Affermo invita la S.V. a partecipare alla gara di appalto in oggetto indicata, ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016.

 

Oggetto della prestazione e caratteristiche: 

Municipale sito in Motta D'Affermo (ME)” a ridotto impatto ambientale 

dettagliato nel progetto esecutivo

 

Procedura telematica sul sistema CEV https://eprocurement.consorziocev.it

 

Valore complessivo stimato dell'appalto: 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’importo a base di gara è pari a € 322.870,69 IVA escl

 

Requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 

professionale: v. artt. 6 e 7 del Disciplinare di gara.
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Spett.li ditte 

LORO SEDI 

 

Lavori di miglioramento sismico dell’edificio sede del Palazzo Municipale sito in Motta 

D'Affermo (ME)” a ridotto impatto ambientale - D.M. 11/10/2017 - Lettera di invito.

CUP E61H16000080002 

invita la S.V. a partecipare alla gara di appalto in oggetto indicata, ai sensi 

, del D. Lgs. n. 50/2016. 

Oggetto della prestazione e caratteristiche: Lavori di miglioramento sismico dell’edificio sede del Palazzo 

Municipale sito in Motta D'Affermo (ME)” a ridotto impatto ambientale - D.M. 11/10/2017

dettagliato nel progetto esecutivo. 

telematica sul sistema CEV https://eprocurement.consorziocev.it. 

Valore complessivo stimato dell'appalto: € 352.450,00IVA esclusa di cui € 29.579,31 quali 

€ 322.870,69 IVA esclusa. 

Requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 

v. artt. 6 e 7 del Disciplinare di gara. 

 

Pag. 1 a 3 

– www.consorziocev.it 

Lavori di miglioramento sismico dell’edificio sede del Palazzo Municipale sito in Motta 

Lettera di invito. 

invita la S.V. a partecipare alla gara di appalto in oggetto indicata, ai sensi 

Lavori di miglioramento sismico dell’edificio sede del Palazzo 

D.M. 11/10/2017, come meglio 

€ 29.579,31 quali oneridella 

Requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 
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Termine di presentazione dell’offerta e 

periodo di validità 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

 

Termine per l’esecuzione della prestazione

verbale di consegna dei lavori. 

 

Criterio di aggiudicazione:prezzo più basso

progetto esecutivo è stato approvato con delibera 

La stazione appaltante si avvarrà, qualora 

esclusione automatica delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, come previsto dall’art. 97 comma 8 d

50/2016. In ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta che in base ad elementi 

specifici appaia anormalmente bassa.

Nell’ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell’articolo 97, 

del D. Lgs. 50/2016, si specifica che: a) il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non 

considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le 

offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo 

dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua 

esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono res

taglio delle ali; b) in caso di sorteggio del metodo di cui all’articolo 97, comma 2, lettera b), una volta 

operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, 

calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l’eventuale decurtazione stabilita dalla norma 
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Termine di presentazione dell’offerta e periodo di validità della stessa: entro il giorno 

giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Termine per l’esecuzione della prestazione: gg. 153 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 

:prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016

progetto esecutivo è stato approvato con delibera di Giunta Municipale n. 42 del 30/07/2018

La stazione appaltante si avvarrà, qualora pervengano almeno dieci offerte valide, della procedura di 

esclusione automatica delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, come previsto dall’art. 97 comma 8 d

50/2016. In ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta che in base ad elementi 

specifici appaia anormalmente bassa. 

Nell’ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell’articolo 97, 

del D. Lgs. 50/2016, si specifica che: a) il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non 

considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le 

la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo 

dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua 

esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residuate dopo il suddetto 

taglio delle ali; b) in caso di sorteggio del metodo di cui all’articolo 97, comma 2, lettera b), una volta 

operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, 

itmetica degli stessi, applicare l’eventuale decurtazione stabilita dalla norma 
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: entro il giorno ____, ore 17.00; 

giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 

ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, il 

di Giunta Municipale n. 42 del 30/07/2018.  

pervengano almeno dieci offerte valide, della procedura di 

esclusione automatica delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, come previsto dall’art. 97 comma 8 del D. Lgs. 

50/2016. In ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta che in base ad elementi 

Nell’ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell’articolo 97, comma 2 

del D. Lgs. 50/2016, si specifica che: a) il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non 

considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le 

la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo 

dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua 

iduate dopo il suddetto 

taglio delle ali; b) in caso di sorteggio del metodo di cui all’articolo 97, comma 2, lettera b), una volta 

operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, 

itmetica degli stessi, applicare l’eventuale decurtazione stabilita dalla norma 
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tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi; c) le offerte 

con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anoma

saranno pertanto considerate come un’offerta unica; d) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero 

di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell’anomalia è 

 

Penali: v. Capitolo 8 – Art. 8.4 del Capitolato Speciale d’Appalto.

 

Termini e modalità di pagamento: 

 

Richiesta di garanzie: v. art. 10 del Disciplinare di gara e 

d’Appalto. 

 

Prima seduta pubblica: _____ ore 

 

Il Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed 

esecuzione è ilGeom. Giuseppe Dinoto

protocollomotta@pec.ite recapito 

00/00/0000, Luogo _______________
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tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi; c) le offerte 

con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e 

saranno pertanto considerate come un’offerta unica; d) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero 

di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell’anomalia è pari a 

del Capitolato Speciale d’Appalto. 

: v. Capitolo 9 – Titolo IX del Capitolato Speciale d’Appalto.

v. art. 10 del Disciplinare di gara e Capitolo 7 – Titolo VII del Capitolato Speciale 

ore __________ presso …… 

Il Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed 

Geom. Giuseppe Dinoto [Email utcmottadaffermo@libero.it

recapito 98070 Motta d’Affermo Piazza San Luca n.1]. 

00/00/0000, Luogo _______________ 

 Firma 
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tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi; c) le offerte 

lia, lo stesso trattamento e 

saranno pertanto considerate come un’offerta unica; d) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero 

pari a 4. 

Titolo IX del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Titolo VII del Capitolato Speciale 

Il Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed 

Email utcmottadaffermo@libero.it, PEC 


