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DETERMINAZIONE N.

131 DEL 23/11/2010

AREA LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: BANDO DI INDIZIONE GARA FORTEZZA. CORREZIONE FORMULA PER MNERO
ERRORE MATERIALE E CHIARIMENTO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GEOM. FANESCHI ALESSANDRO
Premesso che in data odierna è stato pubblicato il “Bando di gara per affidamento in
concessione del compendio immobiliare denominato Fortezza di Montalcino”;
Che per mero errore materiale nella formula
X = Omax x Pmax
PO
dove:
X

è il punteggio da assegnare al candidato

Omax

è il prezzo massimo offerto fra tutti i

Pmaz

è il punteggio massimo attribuibile

concorrenti.
PO è il prezzo offerto dal candidato in esame
relativa al punteggio è stato posposta l’offerta massima (Omax) con il prezzo offerto dal
candidato in esame (PO);
Che ciò comporterebbe un risultato non corrispondente alla volontà di premiare con maggior
punteggio l’offerta migliore;
Che pertanto la formula deve essere così corretta:
X = PO x Pmax
Omax
dove:
X

è il punteggio da assegnare al candidato

Omax
concorrenti.

è il prezzo massimo offerto fra tutti i

Pmaz

è il punteggio massimo attribuibile

PO è il prezzo offerto dal candidato in esame
Ritenuto altresì chiarire il concetto espresso al capoverso BUSTA A) al punto 2 laddove “…
questa dovrà dichiarare la sua iscrizione alla Camera di Commercio in data non anteriore a
mesi due rispetto a quella fissata per l’asta,” deve intendersi che la ditta può essere iscritta
alla Camera di Commercio da più di due mesi, ma che la dichiarazione di iscrizione non può
essere precedente di due mesi rispetto alla data fissata per l’asta, vale a dire non prima del 7
ottobre;
D E T E R M I NA
Per i motivi espressi in premessa, di correggere la formula del bando come segue:
X = PO x Pmax
Omax
dove:
X

è il punteggio da assegnare al candidato

Omax

è il prezzo massimo offerto fra tutti i

Pmaz

è il punteggio massimo attribuibile

concorrenti.
PO è il prezzo offerto dal candidato in esame
Di chiarire il concetto espresso al capoverso BUSTA A) al punto 2 laddove “… questa dovrà
dichiarare la sua iscrizione alla Camera di Commercio in data non anteriore a mesi due
rispetto a quella fissata per l’asta,” deve intendersi che la ditta può essere iscritta alla
Camera di Commercio da più di due mesi, ma che la dichiarazione di iscrizione non può
essere precedente di due mesi rispetto alla data fissata per l’asta, vale a dire non prima del 7
ottobre;
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