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Spett.le
SOLARIS Bus & Coach S.A.
Obornicka 46
Bolechowo-Osiedle
62005 Owinska
POLONIA

Oggetto : Gara per fornitura autobus urbano, mediano, totalmente ribassato, categoria M3, classe 1,
alimentazione a gasolio con motorizzazione euro VI e di lunghezza (L) tra mt 9,21 e mt. 10,30.
Richiesta giustificazioni offerta anomala.
Si comunica che, in data odierna, Il Presidente della Commissione di Gara ha
trasmesso alla scrivente le risultanze dei lavori della stessa e, in particolare, il resoconto della seduta
pubblica del 10 marzo 2017, al termine della quale è stato verificato che l’offerta di codesta Società
– prima classificata nella graduatoria stilata considerando il totale dei punteggi attribuiti per
l’offerta tecnica e quella economica – è risultata “anomala” ai sensi dell’art. 97 c. 3 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n.50, in quanto sia il punteggio relativo al prezzo, sia la somma dei
punteggi relativi agli altri elementi di valutazione dell’offerta tecnica, sono risultati entrambi
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, come di
seguito indicato:
- Offerta tecnica : punteggio massimo previsto = 55; punteggio conseguito 47,25 > 44,00 ;
punteggio assegnato in quanto unico concorrente : 55,00
- Offerta economica : punteggio massimo previsto = 45; punteggio conseguito e assegnato:
40.
Pertanto, ai sensi delle disposizioni normative in materia di valutazione delle offerte “anomale”, con
la presente si chiede a codesta spettabile Società di fornire le giustificazioni in merito alla congruità
del prezzo per la prestazione “ Full Service” offerta.
Il termine assegnato a codesta Società per la presentazione delle giustificazioni sopra richieste è
fissato improrogabilmente alle ore 12 di venerdì 17 marzo 2017.
Il plico contenente la documentazione richiesta deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio
postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure con consegna a mano presso gli
uffici amministrativi aziendali.
Il plico dovrà essere idoneamente sigillato sui lembi di chiusura e le giustificazioni prodotte saranno
esaminate dalla stessa Commissione di Gara già costituita per la valutazione delle offerte.
Distinti Saluti.
Lecco, 10 marzo 2017

Il R.U.P.
(Dott. Salvatore Cappello)

Linee Lecco S.p.A. si riserva tutti i diritti concessi al presente documento e a quanto in esso contenuto, è vietata ogni sua riproduzione totale o parziale in assenza di specifica autorizzazione

Linee Lecco S.p.A. Società per Azioni con Unico Socio Sede Legale Amministrativa e Deposito: Piazza Bione, 15 - 23900 Lecco
P.I. 02320500131 Cod. Fisc. 92004770134 c/c 10390227 R.E.A. 232420 Capitale Sociale Interamente Versato € 1.056.242,50

