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OGGETTO: CHIARIMENTI PER L’AVVISO IPSP 06/2022 
 
 
CODICE CPV: 71351000-3 Servizi di prospezione geologica, geofisica e altri servizi di 
prospezione scientifica 
 
CODICE CUP: B84I19001830007 

 
 

Chiarimenti n° 1  
 
Nell’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO si enuncia, più volte, che lo stesso è 
finalizzato alla selezione di operatori economici da invitare ad una successiva procedura 
di gara a mezzo di manifestazione di interesse. Al punto 1.7, al contrario, si richiede di 
inviare già in questa fase la propria offerta economica entro il 02/04 p.v. Si chiede di 
chiarire se l’operatore interessato, entro la predetta data, deve semplicemente 
manifestare il proprio interesse o se deve già inviare la propria offerta economica 
definitiva. 
 
Risposta Chiarimento n° 1 
 
L’avviso di indagine di mercato viene svolta ai sensi art.. 51 del D.L. N. 77/2021 volta a 
individuare le offerte di mercato espresse tramite invio di offerta economica. 
 
 
Chiarimenti n° 2 
 
In tale ultimo caso si applicherà l’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 relativo alle offerte 
anormalmente basse? Se si in che modo, tramite verifica di congruità o tramite 
esclusione automatica delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia? 
 
Risposta Chiarimento n° 2 
 
Nell’indagine di mercato non si applicherà il criterio previsto dall’art.97 del Dlgs 
50/2016 in quanto la stazione appaltante indica un importo presunto e non a base 
d’asta. 
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Comunicato n° 1 
 
I criteri di selezione dell’offerta sono in ordine di importanza: 

a) Il prezzo 
b) La corrispondenza di quanto offerto in riferimento al servizio richiesto. 

 
 
 
Comunicato n° 2 
 
La data di presentazione dell’offerta è prorogata al 15 aprile 2022. 
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