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APPALTO DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA 

COMUNALE        VERIFICA ANOMALIA DELL’OFFERTA 

CIG: ZC61CBFAB8 

 

 
Dato atto che in data 10/01/2017 si è tenuta la seduta pubblica per la valutazione delle offerte ammesse alla procedura 

di cui all’oggetto,  al termine della quale è stato verificato che tutte le offerte presentate sono risultate “anomale” ai sensi 

dell’art. 97, comma 2 lettera d), del Codice, in quanto il ribasso offerto superava la soglia di anomalia; 

Dato atto che ai sensi delle disposizioni normative in materia di valutazione delle offerte “anomale” (art. 97 del Codice), 

è stato richiesto alle ditte di fornire le giustificazioni relative al ribasso offerto in rapporto alle voci di prezzo che 

concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara.  

Viste le disposizioni di cui all’art. 97, comma 4 del Codice, che prevedono le tipologie di giustificazione ammesse (a 

titolo esemplificativo) ed escluse.  

Considerato che tutte le ditte hanno presentato le giustificazioni sopra richieste entro il termine prefissato, e 

precisamente: 

LA TERMOIDRAULICA  10/01/2017, AQUILA IMPIANTI 24/01/2017, BERTELLO GIUSTO 27/01/2017; 

 

Il Responsabile del Procedimento verifica quanto prodotto, e stabilisce di non accogliere le giustificazioni prodotte 

dalle LA TERMOIDRAULICA  e AQUILA IMPIANTI per le motivazioni che seguono: 

LA TERMOIDRAULICA  in quanto la giustificazione proposta, non fornisce gli elementi necessari per valutare la 

congruità dell’offerta dato atto che non analizza in alcun modo le voci compongono il prezzo, oltre a non fornire 

informazioni sul costo del lavoro e l’utile di impresa; 

AQUILA IMPIANTI in quanto la giustificazione proposta, seppure formalizzata correttamente con l’indicazione delle voci 

che compongono il prezzo, non ne analizza il singolo importo e non fornisce informazioni sul costo del lavoro e l’utile di 

impresa; 

 

Il Responsabile del Procedimento  stabilisce di accogliere le giustificazioni prodotte dalla ditta BERTELLO GIUSTO, in 

quanto le stesse forniscono gli elementi necessari per consentire la valutazione del prezzo offerto, comprendendo una 

indicazione puntuale dei costi delle lavorazioni, della manodopera e dell’utile di impresa. 

 

Cerano, 08/02/2017 

  

 
 
 

        LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                                     (arch. Camilla Vignola) 

                                                                                                                   


