
REGIONE VENETO – AZIENDA ULSS 21 – LEGNAGO – VR 
AVVISO DI RETTIFICA BANDO E DISCIPLINARE DI GARA 

Con riferimento al bando di gara e relativo disciplinare per l’appalto dei lavori di: “Am-
pliamento CEOD “Cà Verde” e CEOD ”Il Pino” - CUP: G13G09000090009  e CIG n. 
0427305F39, pubblicato sulla G.U.R.I. 5^ S.S. n. 13 del 03/02/2010, si precisa che, trat-
tandosi di appalto con base d’asta superiore ad 1 milione di euro, al punto 2) PROCE-
DURA DI AGGIUDICAZIONE del Bando di gara,  

anziché: 
“…con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9, del 
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.”, 

leggi: 
“…con verifica della congruità delle offerte, secondo la procedura prevista dagli artt. 86-
87-88 del D.Lgs. 163/06, testo vigente.”. 
Al punto 7) MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE del Discipli-
nare di gara,  

anziché: 
“e) esclude le offerte che presentano un ribasso pari o superiore a tale soglia; f) individua 
conseguentemente il concorrente che ha presentato l’offerta piu vantaggiosa per 
l’Amministrazioneanziché: il testo. La procedura di esclusione automatica non sarà ap-
plicata nel caso di numero di offerte valide inferiore a 10, ferma restando la facoltà, per 
la stazione appaltante, ddi sottoporre a verifica, in contradditorio con le imprese interes-
sate, le offerte ritenute anormalmente basse così come previsto dal combinato disposto 
dagli artt. 89, c.4, e 90, c.6, del D.P.R. N. 554/99.”, 

leggi: 
“e) si procede alla valutazione, ai sensi dell’art. 88 del Codice, della congruità di tutte le 
offerte ammesse – comprese, quindi, anche le offerte relative a quel dieci per cento, di 
cui al precedente punto d.1), che non hanno contribuito alla determinazione della soglia 
di anomalia e quelle il cui ribasso è superiore a detta soglia di anomalia, a partire dalla 
prima migliore offerta; la valutazione termina quando si ritiene una offerta non anomala; 
f) ad aggiudicare l’appalto al concorrente la cui offerta sia stata ritenuta, a seguito della 
valutazione di anomalia, non anomala. 
Al fine di verificare se l’offerta è congrua, si procederà secondo quanto stabilito all’art. 
87 del D.Lgs. 163/2006, testo vigente.”. 
Al punto 11) RICEZIONE DELLE OFFERTE, del Bando di gara,  

anziché: 
“… entro le ore 12,00 del giorno 19/03/2010….” 

leggi: 
“… entro le ore 12,00 del giorno 31/03/2010…”. 
Al punto 12) dello stesso Bando, il termine di apertura dell’asta, 

anziché: 
“…alle ore 10,00 del giorno 23/03/2010…”, 

leggi: 
“… alle ore 10,00 del giorno 02/04/2010…”. 
Ogni eventuale ulteriore precisazione verrà pubblicata e sarà reperibile sul sito web a-
ziendale www.aulsslegnago.it.  

   f.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                                                                       
Ing. Fiorenzo Panziera 

http://www.aulsslegnago.it

