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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7 DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I. PER I
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO,
ATTUALMENTE INUTILIZZATO, AL FINE DI REALIZZARE ALLOGGI PER LA LOCAZIONE A CANONE
MODERATO
Avviso di convocazione della commissione giudicatrice in seduta aperta

Con riferimento alla procedura di cui all’oggetto, si comunica che la commissione giudicatrice, in accordo al
disposto dell’art. 16 del bando e art. 6 disciplinare di gara, è convocata in seduta aperta per il giorno 23 aprile
2012, alle ore 16:00, presso la sala Giunta del Comune di Orotelli in Corso Vittorio Emanuele 74.
Nel corso di tale seduta si provvederà alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procederà, per le
sole offerte che superano, in relazione alla sola offerta tecnica, la soglia qualitativa minima di 35 punti:
-

all’apertura della busta “C - Offerta tempo”, alla verifica del crono programma allegato, alla lettura del
ribasso offerto ed al calcolo del punteggio da attribuire all’offerta tempo;

-

all’apertura della busta “D Offerta economica”, dandone lettura ed ai calcoli del punteggio da attribuire
all’offerta economica;

-

al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti come sommatoria dei punteggi dell’offerta
tecnica, tempo ed economica, con conseguente formazione della graduatoria dei concorrenti;

-

alla verifica dell’eventuale necessità di procedere alla valutazione dell’anomalia dell’offerta i sensi dell’art.
86, comma 2, del D.lgs. 163 del 2006;

-

(solo nel caso in cui non si debba procedere alla valutazione dell’anomalia) alla formulazione della
proposta di aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente primo classificato.
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