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DISCIPLINARE DI GARA 

 
OGGETTO DELLA GARA: Lavori di “Riqualificazione delle aree a verde della Stazione 
Quattro Venti” PT 20201329 Importo € 474.232,53 I.V.A. compresa CUP: J83B20000180004 

CIG  847093872C GARA n. 7908837 

 

IMPORTO LAVORI: (al netto dell’IVA 10%) € 417.328,15 di cui:        

 € 405.328,15 soggetti a ribasso d’asta  
 €   12.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 

   
CATEGORIA PREVALENTE: OS 24 Classifica II 

 

Il costo della manodopera stimato dall’amministrazione, come si evince dalla progettazione 
a base di gara, è pari a € 47.934,08. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.S.A. Massimo Lesti 

 
AGGIUDICAZIONE 

 

 Trattandosi di un progetto esecutivo già ben definito di tutte le caratteristiche e condizioni 

della prestazione, l’aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  
Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 3 bis, del D. Lgs n. 50/2016, prima dell’apertura delle 

offerte economiche, alla determinazione della soglia di anomalia tra uno dei metodi previsti dall’art. 
97 comma 2, 2-bis, 2-ter, solamente ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 

cinque. 

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale da 

arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a 5. 
Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque) si procederà ai sensi del 

comma 3 dell’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n.76 convertito dalla legge 11 settembre n.120, 

all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2, 2-bis, 2-ter dell’art. 97 del 
Codice, con le modalità previste dalla lett. K del punto 5.2.6 delle Linee guida n. 4 approvate dal 

Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione con delibera n. 206 del 1 marzo 2018.  
Nel caso in cui venga esercitata l’esclusione automatica, non si applicano ai sensi del comma 8 

dell’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., i commi 4, 5, e 6 del citato art. 97 del Codice 
medesimo. 

Laddove il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque, non potendo pertanto operare 

l’esclusione automatica, l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle 
presunte anomalie, ai sensi dell’art. 97 commi 4, 5 e 6, procedendo, contemporaneamente alla 
verifica delle migliori offerte, non oltre la quinta. 

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. 
 

Il ribasso percentuale o il valore economico non dovrà riportare più di tre cifre decimali.  

Non saranno ammesse offerte in aumento. 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una offerta valida sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente. 

 

Nel caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827 del 23 

maggio1924.
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