
1. Offerta tecnica 75 su 100 

 

2. Prezzo (ribasso sul prezzo) 

3. Termini esecuzione  

15 su 100 

10 su 100 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

CUP :     G91B18000050004 CIG : 7419957637   
 
 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 

 Giorno:  Venerdì Data: 27/04/2018 Ora: 13:00  
 

Documenti a pagamento:  NO 

  

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno:  Giovedì Data: 03/05/2018 Ora: 13:00  
 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 90 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  

 Giorno:   Giovedì Data: 17/05/2018 Ora: 10:00  

Luogo:  Sede Comune di Calabritto – Locali UTC 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  SI 

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di uno persone per ciascuno; i soggetti muniti di 
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla 
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO  

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO 

VI.3) Informazioni complementari: 

a) appalto indetto con determinazione   n. 91/45 del 15/03/2018  (art. 32 comma 2 e 3, d.lgs. n. 50 del 
2016); 

b) il plico di invio deve pervenire all’indirizzo di cui al punto I.1), chiuso e sigillato;  

b.1) tutta la documentazione diversa dalle offerte, compresa la cauzione provvisoria, inserita nel plico di 
invio; 

b.2) offerta tecnica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta tecnica» con 
le proposte di miglioramenti al progetto esecutivo posto a base di gara, come prescritto dal disciplinare 
di gara, al fine di individuare gli elementi di valutazione di cui al punto IV.2.1), numeri 1, 2 e 3; le proposte 
devono essere contenute nei limiti stabiliti dalla documentazione posta a base di gara e non possono 
comportare aumento di spesa;  

b.3) offerta economica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta 
economica» mediante ribassi con le modalità di cui si rimanda al Disciplinare; nonché offerta di tempo 
mediante riduzione percentuale del termine di esecuzione posto a base di gara costituito dal periodo di 
cui al punto II.3);  



 


