
 

Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi 
Ugento - Lecce 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori denominati “Risanamento rete 

irrigua del distretto "FORNARI ANIELLI" - I Lotto” – CUP E84D18000220002 - C.I.G: 

9346297845.  

NOTIFICA RILEVAMENTO REFUSO SU DISCIPLINARE DI GARA.  

La scrivente in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dei compiti e funzioni 

proprie del RUP di cui all'art. 31 dlgs 50/2016 e smi, fa presente una problematica emersa nella 

formula riportata nel disciplinare di gara al par. 15.3 "Attribuzione del punteggio all’offerta di tempo".  

Nello specifico la scrivente RUP informa che nel paragrafo suddetto è presente erroneamente, per 

mero refuso, la formula per il calcolo del coefficiente di valutazione dell'offerta economica riportata 

al paragrafo 15.2.  

Pertanto, nel prendere atto del contenuto descrittivo riportato nel seguito nello stesso paragrafo per il 

calcolo del punteggio da attribuire all'offerta tempo ovvero: 

- coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);  

- coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);  

- coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie; 

si sostituisce la formula riportata sul Disciplinare di gara con la seguente:  

 

La scrivente in qualità di Responsabile del Procedimento fa presente quanto segue. 

Considerato che: 

- la problematica rappresentata è priva di rilevanza esterna in quanto non modifica le modalità 

di presentazione delle offerte da parte degli operatori economici; 

- la problematica rappresentata è riconducibile a un mero refuso nel contenuto della formula 

riportata, inapplicabile al criterio specifico; 

- l'interpretazione letterale del criterio conduce all'unicità della formula proposta; 

𝑇(𝑎)𝑖 =
𝑇𝑚𝑖𝑛 

𝑇𝑖
⁄  

dove: 

𝑇(𝑎)𝑖  = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero 

ed uno; 

𝑇𝑚𝑖𝑛 = offerta di tempo minima 

𝑇𝑖 = generica offerta dell'operatore economici 



- l'eliminazione del refuso rende la formula conforme al metodo di calcolo utilizzato dalla piat-

taforma Empulia nella valutazione dell'offerta tempo; 

Pertanto, il RUP, nell'esercizio delle proprie funzioni, rende nota l'interpretazione letterale ante detta 

e si dà atto alla modifica della formula. 

Ugento, 28/09/2022 

IL RUP 

(Ing. Silvia Palumbo) 
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