
DOMANDA 
Si chiede conferma che non è necessario indicare la terna di subappaltatori. 
 
RISPOSTA 
Il bando non lo richiede 
 
DOMANDA 
Si chiede conferma che la domanda di partecipazione e l’offerta economica debba essere presentata con 
valore bollato  
 
RISPOSTA 
 
Si sono in bollo.  
 
 
DOMANDA 
in merito al criterio di aggiudicazione al punto 17 del Disciplinare di gara è prevista l'esclusione automatica 
delle offerte anomale che presentano un ribasso superiore alla soglia di anomalia determinata con le 
modalità del comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016 e sempre allo stesso punto si prevede l'individuazione 
del valore della soglia di anomalia anche in caso di un numero di offerte inferiore a 10; al punto 19 del 
Disciplinare si descrive la procedura per la verifica di congruità delle offerte anormalmente basse   si richiede 
chiarimenti in merito 

 
RISPOSTA 
 
Trattasi di ipotesi diverse: 
 

1) offerte pervenute pari o superiori a 10: si applica l’esclusione automatica previa individuazione del 
metodo di calcolo anomalia mediante sorteggio (art. 97, comma 2 e comma 8 del D.Lgs 50/2016).  

 
2) offerte pari o superiori a cinque e inferiori a 10: verifica congruità previo sorteggio per individuare il 

metodo di calcolo ai sensi art. 97, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e come previsto dall’art. 3 bis del 
D.Lgs 50/2016. 

 
3) offerte inferiori a cinque: possibilità per la Stazione Appaltante di procedere comunque alla verifica 

della congruità delle offerte ai sensi art. 97, comma 6 del D.Lgs 50/2016. 
 

4) Nel caso in cui la Stazione Appaltante stabilisca di procedere alla verifica della congruità delle 
offerte, la procedura sarà quella indicata all’art. 19 del disciplinare di gara. 

 
 
 
DOMANDA 
 
- l’articolo n. 6  codice 99 del Computo Metrico Estimativo (pulizia a macchina si scarpata compresa 
asportazione di arbusti e alberelli ....)  è da intendersi come trinciatura delle banchine, con U.M. il mq,  sulle 
6 giurisdizioni per 80.000 mq/cd e per 4 interventi/anno (2*2)? 
- domanda simile per l'articolo n. 7  codice 100 (fornitura e distribuzione diserbante)  6 circoscrizioni x 27.000 
mq x 2 int/anno? 
 
 
RISPOSTA 
 
Come indicato nel computo metrico estimativo, la voce 6 che 7 sono state computate secondo il criterio:  

- 1 Giro completo 6 * 80000 * 2 * 2 : 1 giro completo di taglio erba (80.000 metri di strada da tagliare) per 
ognuna delle 6 giurisdizioni moltiplicato due lati strada moltiplicato per 2 metri di profondità per lato. 



- 1 Giro completo 6 * 27000 * 2 : 1 giro (27.000 metri di strada concordato con la DL) per ognuna delle 6 
giurisdizioni moltiplicato due lati strada. 

I due prezzi si intendono al metro quadrato di lavoro. 


