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Oggetto: procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. c) del D.Lvo n. 50/16 per l’esecuzione dei 
Lavori di Manutenzione Straordinaria Reparti Di Radiologia Ed Emodinamica – 
Ospedale di Macerata CUP F84E16002110002 – CIG 7013483D40.  

 
 

CHIARIMENTO N.1   
richiesta di chiarimento: 

 
“Con la presente la scrivente ….................... in merito alla procedura negozia alla quale è stata 
invitata chiede alcuni chiarimenti: 
Inizialmente viene detto che la procedura negoziata sarà svolta ai sensi art. 95 comma 4 lett a 
del D.Lvo n. 50/2016 con la scelta del criterio più basso motivato dal fatto che il presente 
appalto rientra tra i casi di cui comma 4 (progetto esecutivo ben dettagliato). 
Mentre nella descrizione dello svolgimento della procedura viene detto che in caso siano 
ammesse almeno 10 offerte si procederà secondo art. 97 c. 8 D Lvo 50/2016 e poi applicato art. 
97 c.2 (sorteggio calcolo soglia anomalia) 
Vi chiedo quindi cortesemente sapere quale sarà la procedura applicata, inoltre chiedo se è 
possibile sapere il numero delle ditte invitate in quanto non precisato nella lettera di invito.  
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, colgo l'occasione per porgere distinti 
saluti.” 
  
 

RISPOSTA A CHIARIMENTO N.1: 

Alla procedura si applica la esclusione automatica dell'offerta anomala solamente nel caso in 
cui  il numero delle ditte partecipanti sarà almeno  10. 

Per motivi di segretezza la stazione appaltante non ritiene di comunicare il numero delle dite 
invitate. 

 

Macerata li 18/05/2017 F.TO IL DIRETTORE 
 U.O.C. AREA PATRIMONIO NUOVE OPERE 
  E ATTIVITA’ TECNICHE 
 Area Vasta n. 3 

 Ing. Fabrizio Ciribeni 
 
 


