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il calcolo dei corri-
attivi posti a base di
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all'applicazione di nuovi
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frisai, per quanto
Villa la criticità re-
ra all'errato calcolo
orrispettivi posti

t base di gara, rispetto
i dati rilevati nel 2017

(47%) e nel 201.8 (38'%,)>
1a percentuale si è ridot-
ta al 22%; per la mancata
ginotivazione per il ricorso
al fatturato, quale regni-
Sito per partecipare ad
'1~na gara, rispetto ai dati
'rilevati nel 2017 (45%) e
nel 2018 (17% ), nel 2019

;percentuale è, invece,
del 14%. Rimane ancora
rlta, invece, (35%) la per-.,
centuale dei bandi in cui

la divisione in categorie
dell'importo dei lavori
risulta errata; così come
la percentuale dei bandi
in cui si rileva il mancato
ricorso alla soglia di sbar-
ramento del punteggio
tecnico (27%) o a formu-
le calmieranti dei ribassi
(24%), al fine di privile-
giare, negli affidamenti
di servizi di archeura
e ingegneria.l'ta
tecnica rispetto a quella
economica.
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