
CHIARIMENTO N. 26 

In merito ai criteri di aggiudicazione ed in particolare dell’attribuzione dell’indice di valutazione dell’offerta 
economica, risulta chiaro che l’Amministrazione richiede che il prezzo offerto dai concorrenti , per il 
progetto a base di gara, sia inferiore al prezzo a base di gara . 
Risulta altrettanto chiaro che il prezzo globale offerto dai concorrenti debba ritenersi quello derivante 
dalla compilazione della lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori messa a 
disposizione dei concorrenti dalla stazione appaltante ( sul proprio sito internet ) che determina il 
prezzo complessivo presunto offerto da ciascun concorrente , per il progetto posto a base di gara, 
completo di 
eventuali aggiunte per eventuali deficit di quantità eventualmente riscontrate. 
Dovrebbe , si ritiene , essere quindi chiarito se, nella determinazione del coefficiente della prestazione offerta, 
il prezzo che si considererà offerto dal concorrente sia quello che corrisponde alla lista delle lavorazioni 
e forniture previste per l’esecuzione dei lavori messa a disposizione dei concorrenti dalla stazione 
appaltante, ovvero a quello della lista citata, integrata con l’aggiunta degli importi connessi alle aggiunte 
per gli eventuali deficit di quantità. 
Analogamente, essendo tuttavia anche richiesta ai concorrenti la formulazione di proposte migliorative,i 
cui valori , naturalmente, modificano il prezzo offerto a base di gara, si ritiene che debba essere, anche 
in questo caso, chiarito se, nella determinazione del coefficiente della prestazione offerta, il prezzo che 
si considererà offerto dal concorrente sia quello che corrisponde alla lista delle lavorazioni e forniture 
previste per l’esecuzione dei lavori messa a disposizione dei concorrenti dalla stazione appaltante, 
ovvero a quello della lista integrata con l’aggiunta degli importi connessi alle migliorie offerte. 
Quanto sopra, precisando anche se, in ambedue i casi, la prescrizione di offrire un prezzo inferiore a 
quello posto a base di gara , debba considerarsi riferita al prezzo offerto dal concorrente desumibile 
dalla lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori corrispondente , per quantità e 
descrizioni, a quella posta a base di gara, ovvero alla medesima lista integrata con le eventuali aggiunte 
descritte nei due casi sopracitati. 
 

RISPOSTA 

Per la valutazione dell’elemento quantitativo (prezzo), si prenderà in considerazione il prezzo globale “a 
corpo” offerto dal concorrente determinato mediante offerta a prezzi unitari derivante dalla 
compilazione della lista delle categorie di lavorazioni e forniture messa a disposizione dalla Stazione 
appaltante integrata/modificata dal concorrente con le migliorie (di natura quantitative o qualitative) 
dallo stesso offerte. 


