
 

ADDENDUM 

 

RETTIFICHE E PRECISAZIONI AL DISCIPLINARE ED ALLO SCHEMA DI CONTRATTO 

 

In esito all’Avviso di rettifica pubblicato in data 24 gennaio 2017, si riportano di seguito – per comodità di lettura – le 
rettifiche e precisazioni al Disciplinare ed allo Schema di Contratto: 

A) l’art. 35, co. 1, del Disciplinare è sostituito dal seguente: “È previsto un sopralluogo obbligatorio, da parte del 
legale rappresentate o di suoi delegati riconducibili alla struttura organizzativa del concorrente (muniti di apposita 
delega a firma del rappresentante legale e di fotocopia del documento di identità - carta d’identità/patente di 
guida/passaporto – di quest’ultimo) per prendere visione dei luoghi e dei locali oggetto dell’appalto, previo 
appuntamento con RUP a mezzo posta elettronica (banelli@lfi.it / paggini@lfi.it)”; 

B) l’art. 35, co. 1, del Disciplinare è sostituito dal seguente: “Il sopralluogo potrà essere effettuato entro e non oltre il 
28 febbraio 2017”; 

C) a correzione di un precedente refuso, l’ultimo paragrafo dell’art. 8 del Disciplinare è sostituito dal seguente: 
“Valutazione dell’offerta economica  
Il punteggio all’offerta economica è attribuito come di seguito specificato:  
Elemento prezzo – Max punti 30:  
Quindi per ciascun concorrente (a) si calcolerà il punteggio dell’offerta economica tramite la seguente formula, 
che utilizza il metodo cosiddetto BILINEARE con l’adozione del coefficiente “X” pari a 0,80:  
Ci (per Ai ≤ A soglia) = X * Ai /A soglia  
Ci (per Ai > A soglia) =  
=X + (1-X) * [(Ai - A soglia) / (A max - A soglia)]  
Dove:  
Cί = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;  
Aί = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;  
A soglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;  
X = 0,80;  
A max = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente”. 

D) a correzione di un precedente refuso, l'art. 10.1 Schema di Contratto è sostituito dal seguente: “L’Appaltatore avrà 
diritto ad un’anticipazione sul prezzo dell’appalto che sarà corrisposta nei limiti di cui all’art. 35 co. 18 del d.lgs. 
50/2016 quindici giorni, dall’effettivo inizio dei lavori del trial-site in cantiere. Per beneficiare di tale 
anticipazione, l’Appaltatore dovrà costituire una fidejussione, bancaria o assicurativa, con le modalità e le 
caratteristiche indicate dal Committente” 

 

 

 


