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AVVISO DI ERRATA CORRIGE E PROROGA TERMINI 

 

APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ASSISTENZA GEOLOGICA, ASSISTENZA 

ARCHEOLOGICA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO DELLE TORRI DI 

CALA D'OLIVA, CALA D'ARENA E TRABUCCATO NELL'ISOLA DELL'ASINARA, COMUNE DI 

PORTO TORRES. CUP H22C15000110002. CIG 6540581230).  

 

 

 Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, indetta con determinazione del Commissario 

straordinario dell’Agenzia n. 342 del 29 dicembre 2015, si comunica che con determinazione n. 21 del 

21 Marzo 2016 si è stabilito di apportare le seguenti modifiche al disciplinare di gara, pubblicato in 

data 27 gennaio 2016 sull’albo pretorio del Comune di Porto Torres e sul sito internet istituzionale 

della stazione appaltante.  

 

Nel disciplinare di gara al punto 4.2.2 le parole: 

Ai fini dell'attribuzione del punteggio dell’offerta economica verrà utilizzata la seguente formula:  

R = (Ri / Rmax) x 30 

dove:  

R è il punteggio conseguito dal concorrente i–esimo; 

Ri è il ribasso percentuale contenuto nell’offerta economica del concorrente i–esimo;  

Rmax è il ribasso percentuale massimo offerto. 

 

sono sostituite dalle parole : 

Ai fini dell'attribuzione del punteggio dell’offerta economica verrà utilizzata la seguente formula:  

R = Ci x 30 

dove:  
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R  è il punteggio conseguito dal concorrente i–esimo; 

Ci   è il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;  

Ci (per Ai<= Asoglia) = X*Ai / Asoglia 

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 

Ai   è il ribasso percentuale contenuto nell’offerta economica del concorrente i–esimo; 

Asoglia è la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti;  

X = 0,80  

Amax è il ribasso percentuale massimo offerto. 

 

Si comunica altresì che il termine per la presentazione delle offerte è prorogato al giorno 6 Aprile 2016 

alle ore 12:00 e la data della seduta pubblica per l’apertura delle offerte pervenute è differita al giorno 

20 Aprile 2016 alle ore 9.00.  

 

Sono fatte salve le offerte già inviate. I soggetti che alla data di pubblicazione del presente avviso 

hanno già inviato la propria offerta possono richiederne la restituzione per la ripresentazione di una 

nuova offerta che dovrà comunque pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 6 Aprile 2016. 

 

Cagliari, lì 21 Marzo 2016 

 Il Commissario straordinario 

    Giorgio Onorato Cicalò 

 

 


