
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

COMUNITA’ MONTANA VALLO DI DIANO 

 

COMUNE DI MONTESANO S.M.  

Provincia di Salerno 

C.a.p. 84033  Piazza F. GAGLIARDI   Tel. 0975/865221  –  U.T.C. AREA TECNICA SETTORE II e-mail:utc2@pec.comune.montesano.sa.it 

 

 

 

PROCEDURA APERTA 
“LAVORI DI REVISIONE E ADEGUAMENTO RETE IDRICA COMUNALE FRAZIONE 

SCALO” COMUNE DI MONTESANO S. M. 
CIG: 71667995A0 

 

CHIARIMENTO 2 

 

Richiamato l’art. 95, comma 14 bis del D.Lgs. 5072016 il quale testualmente recita: 

“14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non 

possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel 

progetto esecutivo a base d'asta”. 

 

Visto l’art. 79 del Codice dei contratti che implicitamente fornisce la possibilità di integrare la 

disciplina di gara si precisa che: 

 

- in riferimento al criterio di valutazione A.5 “Proposte migliorative ed aggiuntive” non 

saranno oggetto di valutazione ovvero di attribuzione di alcun punteggio le opere ed gli 

interventi aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara. 
 

Pertanto la descrizione delle modalità di attribuzione dei punteggi relativamente al criterio A.5 del 

disciplinare di gara è così sostituita: 

 

“Verranno attribuiti punteggi maggiori in ragione della dimostrata rispondenza ai requisiti 

minimi richiesti ovvero dei maggiori fabbisogni cui viene data risposta in termini di 

manutenzione ordinaria e straordinaria offerta”. 
 

 
Dato atto che sebbene ai sensi dell’art. 36, comma 9 in caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel 

rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 del 

D.Lgs. 50/2016  possono essere ridotti fino alla metà, il termine minimo per la ricezione delle 

offerte è stato stabilito in almeno trentacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara 

sull’albo pretorio della Centrale di Committenza (02-08-2017) e pertanto non si procede ad una 

proroga dei termini di cui agli artt. 79, comma 3, lettera b e comma 4. 
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