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CHIARIMENTI AI QUESITI PERVENUTI SULLA LETTERA DI INVITO RELATIVA 
ALLA PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA “OPERE DI CONSOLIDAMENTO E 
REGIMAZIONE IDRAULICA CONTRADA BARBA NEL COMUNE DI S.ANGELO DI 

BROLO (ME)”. Intervento ME 115_A” 
CUP J85D11000450001 - CIG 31100140BE” 

 
 
 
QUESITO N. 1 
Si chiede di sapere chiede se per l’appalto in questione si procederà all’esclusione 
automatica prevista dall’art. 122 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
RISPOSTA 
In merito al quesito posto si precisa che il richiamo all’art. 122 comma 9 del D.Lgs 
163/2006 è intrinsecamente esplicitato al punto 12, 5 capoverso, della lettera di invito 
laddove viene precisato che: “Quindi procederà all'apertura delle buste contenenti 
l'offerta economica e provvederà a stilare la graduatoria ottenuta salvo l’espletamento 
della procedura di cui all’art. 86 D.Lgs. 163/2006.”. In ragione di ciò si procederà 
anche ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e, pertanto, si 
procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell’articolo 86. 
 
QUESITO N. 2 
Con riferimento alla procedura di cui in oggetto, si  chiedono delucidazioni in merito al 
punto 12 della lettera di invito, relativo al procedimento per l’aggiudicazione della gara 
d’appalto. Da quanto si legge si evince che la procedura non rispecchia la disciplina 
prevista dal comma 20.bis dell’art. 253 D.lgs. 163/2006 (introdotto con il D.L. n.70 
del 13/05/2011); Si chiede quindi se verrà aggiudicata al massimo ribasso senza 
l’esclusione automatica del 10% delle offerte di maggiore e di minore ribasso. 
RISPOSTA 
In merito al quesito proposto si rimanda alla risposta al quesito n° 1. 
 
QUESITO N. 3 
Si chiedono chiarimenti riguardo la polizza provvisoria per la gara in oggetto: nel 
bando l'importo totale è di € 2.045.335,77 di cui oneri € 54.654,23, mentre nella 
lettera di invito viene specificato che l'importo complessivo è di euro 2.100.000 
Si chiede di sapere quale importo riportare sulla polizza e, di conseguenza, quale 
importo bisogna garantire. 
RISPOSTA 
Al riguardo si precisa che l’importo da considerare è l’importo totale pari a euro 
2.045.335,77. 
 
QUESITO N. 4 
Si richiedono chiarimenti in merito al criterio di aggiudicazione che verrà adottato 
nella procedura in oggetto e precisamente se è confermato l'applicazione dell'art. 86 
comma 1 e se l'applicazione del comma 4 avverrà solo se il numero delle offerte sarà 
inferiore a 5. 
RISPOSTA 
In merito al quesito proposto si rimanda alla risposta al quesito n° 1. 
 
QUESITO N. 5 
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Poiché il presente lavoro rientra nella fascia di importo inferiore alla soglia di cui 
all'art. 28, comma 1 lettera c) del "codice" (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) 
e superiore alla soglia di cui all'art. 122 comma 9 del "codice" si chiede di chiarire se è 
prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale.  
Se la risposta al precedente punto è negativa, chiediamo conferma se 
nell'individuazione dell'offerta anomala si applica l'art. 121 comma 2 del D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»). 
RISPOSTA 
In merito al quesito proposto si rimanda alla risposta al quesito n° 1. 
 
QUESITO N. 6 
Relativamente al sistema di aggiudicazione, necessitavamo sapere se è prevista 
l'applicazione del criterio del massimo ribasso (con presentazione delle relative 
giustifiche) o del criterio del prezzo più basso, mediante il calcolo della media 
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci 
per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggiore 
ribasso, e di quelle di minore ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei 
ribassi percentuali che superano la predetta media. 
RISPOSTA 
In merito al quesito proposto si rimanda alla risposta al quesito n° 1. 
 
 
QUESITO N. 7 
Si chiede un chiarimento in merito alla procedura di aggiudicazione: vorremmo sapere 
se vi sarà l’esclusione automatica delle offerte anomale oppure no, e quindi se le 
prime cinque imprese dovranno produrre giustificazioni dei prezzi. 
RISPOSTA 
In merito al quesito proposto si rimanda alla risposta al quesito n° 1. 
 
 
QUESITO N. 8 
Al punto 1) del bando di gara della procedura in oggetto viene indicato l’importo a 
base di gara di € 2.045.335,77 di cui € 54.664, 23 per oneri di sicurezza. Negli 
elaborati progettuali, allegati alla lettera di invito, aprendo il computo metrico si 
evince che l’importo complessivo dei lavori ammontano ad € 2.100.000, oneri della 
sicurezza completi. Si chiede di sapere se la cauzione provvisoria va fatta su € 
2.100.000 o su € 2.045.335,77, così come riportato al punto 1) del bando di gara. 
RISPOSTA 
Al riguardo si precisa che l’importo da considerare è l’importo totale pari a euro 
2.045.335,77. 
 
QUESITO N. 9 
Si chiede se l'aggiudicazione dell'appalto verrà fatta con le modifiche introdotte con il 
d.l. n.70 del 13/05/2011 convertito in legge il 12/7/2011 n.106, procedendo 
all'esclusione di tutte le offerte collocate nelle ali estreme del 10% determinate ai 
sensi dell'art.86 c.1 l.163/2006 e quindi all'aggiudicazione nei confronti del 
concorrente che avrà proposto ribasso immediatamente inferiore alla soglia 
d'anomalia calcolata ai sensi del suddetto art.86 comma 1 del codice dei contratti. 
RISPOSTA 
In merito al quesito proposto si rimanda alla risposta al quesito n° 1. 



3 
 

 
QUESITO N. 10 
Si chiede di sapere se l'aggiudicazione avviene ai sensi degli artt. 82 ed 86 del D. Lgs 
163/2006 con il combinato art. 122 comma 9 (esclusione automatica) oppure 
l'aggiudicazione avviene solo ai sensi dell'art. 86 dello stesso D. Lgs. (massimo ribasso 
con verifica della congruità). 
RISPOSTA 
In merito al quesito proposto si rimanda alla risposta al quesito n° 1. 
 
 
QUESITO N. 11 
Si richiede il ritiro dei mod. 1, 2, 3 e 4 relativi al bando per la partecipazione alla 
Procedura ristretta per le Opere di consolidamento e regimentazione idraulica 
contrada Barba nel Comune di S. Angelo di Brolo (ME). Intervento ME 115_A. come da 
Vs nota sul bando. Si chiede inoltre se gli allegati sono prelevabili dal sito 
www.ucomidrogeosicilia.it 
RISPOSTA 
In merito al quesito posto si rappresenta che gli allegati ed il progetto denominato  
“documento115” possono  essere prelevati dal sito www.ucomidrogeosicilia.it nella 
sezione “download” inserendo login e password riportati a pagina 8 della lettera di 
invito. 
 
QUESITO N. 12 
Si chiede di chiarire il punto 12 della lettera di invito (Criterio di aggiudicazione), si 
chiede se occorre presentare le giustificazioni in sede di gara oppure se in caso di 
prezzo più basso sarà l’amministrazione a richiedere gli elementi giustificativi 
RISPOSTA 
In merito al quesito proposto si rimanda alla risposta al quesito n° 1. 
 
QUESITO N. 13 
Si chiede di sapere cosa intende per schema di contratto richiesto al punto 9 della 
lettera di invito. 
RISPOSTA 
In merito al quesito posto si rappresenta che gli allegati ed il progetto denominato  
“documento115” possono  essere prelevati dal sito www.ucomidrogeosicilia.it nella 
sezione “download” inserendo login e password riportati a pagina 8 della lettera di 
invito. 
 
Palermo, 22 settembre 2011 


