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Roma, 02 agosto 2019 

 

 

Oggetto: rettifica della soglia di anomalia, come determinata in sede di apertura delle offerte 

economiche, con riferimento alle procedure di gara di seguito riportate: 

1) PA V08/19/7 - "Lavori di manutenzione ordinaria su strade Provinciali Viabilità Nord - 

Sezioni 1^ e 2^ - Anno 2019”. 

2) PA V09/19/7 - "Lavori di manutenzione ordinaria su strade Provinciali Viabilita' Nord - 

Sezioni 3^ e 4^ - Anno 2019”. 

3) PA V10/19/7 - "Lavori di manutenzione ordinaria su strade Provinciali Viabilita' Sud - 

Sezioni 5^ e 6^ - Anno 2019”. 

4) PA V11/19/7 - "Lavori di manutenzione ordinaria su strade Provinciali Viabilita' Sud - 

Sezioni 7^ e 8^ - Anno 2019”. 
 

 

Atteso che in data 1 agosto u.s., in occasione della celebrazione di una seduta di gara sul portale 

delle gare telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale, la Stazione Appaltante ha 

riscontrato un errore nella modalità di calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 c. 2 del 

D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che nella medesima data ha provveduto a richiedere e fare installare 

l’aggiornamento del software con l’algoritmo di calcolo corretto e coerente con le istruzioni 

operative fornite al riguardo dal M.I.T., si rende noto che lunedì 5 agosto, alle ore 09.30, il Seggio 

di Gara procederà alla rideterminazione della soglia di anomalia ed alla redazione della relativa 

graduatoria con riferimento alle gare dianzi riportate. 

 

 

                                              Il Responsabile SUA e Dirigente del Servizio 2  

                                                  “SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture” 

                                          (Dott. Valerio De Nardo) 
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