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OGGETTO PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE 

DELL’INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIA LUNGA E L'ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE DELLA VIA TRAVERSAGNO (CIRCONVALLAZIONE DI VOLTANA) IN COMUNE DI 

LUGO" . 

Monitoraggio sui bandi di progettazione - Preliminare analisi giuridica dei 

bandi anomali rilevati tra il 23 e il 29 settembre 2013   
 

  

In relazione alle anomalie rilevate dalla S.V. nel bando di procedura ristretta, bandito da 

questa Provincia, in oggetto indicato e precisamente, " il bando non riporta l'indicazione del 

massimo ribasso consentito ai sensi dell'art. 266, comma 1, lettera c , n.1) del D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207, nè riporta le modalità con cui è fissato l'importo a base d'asta ( riferimento alle 

tariffe professionali così come previste dal D.M. 4/4/2001 o altro) ,  si fa osservare che: 
 

- al punto 9.3 dell'art.9 "Criteri e modalità di aggiudicazione" del disciplinare di gara, è 

stabilito che: " Ai sensi di quanto previsto dall'art. 266, comma 1 lettera c), del D.P.R. 

n.207/2010, il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica sul prezzo 

relativo all'elemento di natura quantitativa di cui alla lettera C) del precedente punto 

9.1 non può essere superiore al 35% ." 

- uno degli allegati al disciplinare di gara denominato" Determinazione del corrispettivo 

posto a base di gara per lo svolgimento del servizio di progettazione dell'intervento di 

"Realizzazione della Nuova Via Lunga e l'adeguamento funzionale della Via 

Traversagno (Circonvallazione di Voltana) in comune di Lugo"  contiene  la stima del 

corrispettivo predetto, effettuata dall'ufficio Tecnico provinciale . 

 

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti  

 

 
  

  IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

              LAVORI PUBBLICI 

(Dott .Ing. Valentino Natali) 
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