
 

 

OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI ACQUASANTA TERME 
 

PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36,  comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18/04/016, n. 50. 
per l’affidamento di: 
“INTERVENTI MINIMI NECESSARI PER IL RIPRISTINO ANCHE 
PARZIALE DELLA VIABILITA’ LUNGO LA STRADA PER LA FRAZIONE 
AGORE” 
CUP: F64E16000140002 - CIG: 7018625094 

 

Quesito n.1. 

 
 
Risposta al quesito n.1. 
Come specificato al primo capoverso della Lettera di Invito, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio 

del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di 

gara. In merito, come noto, l’art. 97 del D.Lgs. 50/16 prescrive, per le ipotesi in cui il criterio di 

aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, modalità e criteri per la verifica dell’anomalia 

dell’offerta. Dette modalità sono state riprodotte al citato § 18.1.4, oltre che nel successivo § 

18.1.7, nei termini che di seguito si riproducono: 

Dopo la chiusura della fase di ammissione dei concorrenti e prima dell'apertura delle offerte economiche, 
solo qualora il numero delle offerte ammesse sia almeno pari a 5, il RPS provvederà, in seduta pubblica, ad 
individuare il metodo da applicare per il calcolo della soglia di anomalia tramite sorteggio tra i cinque 
criteri previsti dall’art. 97, comma 2, del Codice e, qualora il metodo sorteggiato fosse quello di cui alla 
lett. e), procederà a sorteggiare anche il coefficiente da applicare allo scarto medio che incrementerà la 
media dei ribassi.  
 
All’esito della valutazione delle offerte economiche, il RPS provvederà, applicando il metodo sorteggiato, al 
calcolo della soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori a detta 
soglia, nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 97, comma 8, del Codice. In presenza di un numero di 
offerte valide inferiore a 10, non si procederà all’esclusione automatica ma alla determinazione della soglia 
di anomalia mediante ricorso al metodo sorteggiato, al fine di sottoporre a verifica di congruità, secondo le 
modalità di cui al successivo paragrafo 18.3., le offerte che superino o siano uguali a detta soglia. Come 
precisato nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 5/10/016, in presenza di un numero di offerte 
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ammesse inferiore a cinque, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, ma resta ferma 
la facoltà di cui all’art. 97, comma 6, ultimo periodo, dello stesso Codice, di sottoporre a verifica le offerte 
che, in base a specifici elementi, appaiano al RUP del Comune anormalmente basse  
  

Il Dirigente  
F.to Dott. Lucia Marinangeli 


