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Servizio informatico associato,Servizio informatico associato,Servizio informatico associato,Servizio informatico associato,    
con il supporto della Centrale Unica di Committenzacon il supporto della Centrale Unica di Committenzacon il supporto della Centrale Unica di Committenzacon il supporto della Centrale Unica di Committenza    

    
Procedura di gara in forma Procedura di gara in forma Procedura di gara in forma Procedura di gara in forma congiuntacongiuntacongiuntacongiunta    

per iper iper iper i    Comuni di Gemmano, Montefiore Conca, MontescudoComuni di Gemmano, Montefiore Conca, MontescudoComuni di Gemmano, Montefiore Conca, MontescudoComuni di Gemmano, Montefiore Conca, Montescudo
Montecolombo, Morciano di Romagna, San Clemente e Saludecio.Montecolombo, Morciano di Romagna, San Clemente e Saludecio.Montecolombo, Morciano di Romagna, San Clemente e Saludecio.Montecolombo, Morciano di Romagna, San Clemente e Saludecio.    

  

 

FORNITURA DI APPLICATIVI SOFTWARE, E SERVIZI COLLEGATI, 

PER IL S.I.A. DELL’UNIONE , PER L’UTILIZZO DEGLI STESSI E 

L’EROGAZIONE  

DEI SERVIZI  

PER L’ENTE UNIONE E  

PER COMUNI DELL’UNIONE VALCONCA 
 

 

(CIG: 74329643EF) 

 

 
 
Prot. 4274                                                                               Morciano di Romagna, li 12 giugno 2018 
 
 

INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 
 

Si comunica che il giorno 5 giugno 2018 alle 9:00 presso gli uffici della CUC - Unione della Valconca, si è 

riunita, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice nominata con Determinazione n. 15 del 16/4/2018 

per la valutazione delle offerte economiche e ha quindi proceduto all’apertura delle buste contenenti le 

offerte quantitative presentate dai partecipanti ammessi alla gara in oggetto.  

 

Trattandosi di procedura con modalità di offerta economicamente più  vantaggiosa, si è proceduto a 

valutarla ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice, il quale prevede che: 

 

“Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità 

delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti 

relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti 

punti massimi previsti dal bando di gara”. 
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L’offerta con maggior ribasso, ai sensi dei sopra indicati principi, è ricaduta tra quelle “anomale”. 

Conseguentemente, questa CUC ha provveduto a richiedere spiegazioni in merito alla congruità dell’offerta 

in quanto “anormalmente bassa”, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs.50/2016. 

 

Si comunica pertanto che la procedura di gara si sta attualmente sviluppando nella verifica delle spiegazioni 

dovute all’incongruità delle offerte, in merito a quelle interessate e ricadenti oltre la suddetta soglia di 

anomalia. 

 

La data entro la quale l’operatore economico interessato è tenuto a presentare le spiegazioni richieste è 

quella del 21/6/2018. 

 

Distinti saluti, 

 
          Il Responsabile del Procedimento  

   
      (Dott. Lorenzo Socci) 

                                                                                               F.to digitalmente 


