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Massa 21 aprile 2016
Spett.le:
Ditte interessate

Oggetto: Comunicazione di variazione e precisazione sulla gara informale per la fornitura di bidoncini
in plastica da lt 360, con ricorso a procedura di Cottimo fiduciario. CIG: 6669821E65
La presente per comunicare che vengono effettuate le seguenti variazioni rispetto all’originaria lettera
d’invito:
1. rispetto a quanto indicato all’articolo 3 si fa presente che non è richiesto l’attacco di tipo DIN-EN
ma esclusivamente l’attacco a pettine.
2. Rispetto a quanto indicato all’articolo 8 della lettera d’invito si precisa che non saranno
tassativamente richieste le consegne entro 10 giorni ma le stesse dovranno concludersi entro e non
oltre il 24 giugno 2016. Conseguentemente a ciò viene variato anche l’articolo 10 e l’aggiudicazione
verrà effettuata all’offerta economicamente più vantaggiosa. La nuova formulazione dell’articolo 10
della lettera d’invito sarà la seguente:

10) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata all’offerente che otterrà il punteggio maggiore in base ai seguenti criteri:
- valutazione tecnica massimo 20 punti;
- valutazione economica massimo 80 punti.
Considerate le caratteristiche tecniche indicate all’articolo 3 quali elementi fondamentali della
fornitura la commissione ai fini della valutazione tecnica e dell’assegnazione del relativo punteggio
prenderà in considerazione i seguenti fattori:
DESCRIZIONE

Tempi di consegna
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO MASSIMO ASSEGNABILE

MASSIMO
PUNTI
ASSEGNABILI
20
20

Per l’assegnazione del punteggio relativamente alla parte economica la commissione procederà con
le seguenti modalità:
il punteggio massimo verrà assegnato all’offerta minore e i punteggi relativi agli altri partecipanti
saranno calcolati mediante applicazione della seguente formula:
(offerta migliore/offerta in esame) * punteggio massimo
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I punteggi relativi alla parte tecnica e alla parte economica verranno sommati e la fornitura sarà
assegnata al partecipante che avrà ottenuto il punteggio maggiore.
ASMIU mantiene il diritto di non assegnare la fornitura nel caso in cui le offerte non risultino
congrue o risultino eccessivamente onerose.
ASMIU mantiene il diritto di non procedere all’acquisto – anche dopo l’aggiudicazione della
selezione – a proprio insindacabile giudizio.
La commissione giudicatrice si riunirà in prima seduta pubblica per l’apertura delle buste il giorno
martedì 03 maggio 2016 alle ore 11:00 presso la sede di ASMIU.
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
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