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VERBALtr DI VtrRIFICA DtrLLA PRESUNTA ANOMALIA DI OFFtrRTA

ce/lo/cols alÌe ore 9.'oo, presso la Stazione Unica Appaltante Trecate, in seduta riservata, il sottoscritto
Gianmario Campeggi - RUP dell'appalto per ì'affidamento dei servizi cimiteriali e manutenzione ordinaria per il
triennio 2o78-2o2t del Comune di Cerano (No), alla presenza della Commissione di gara, così composta:
- dr.ssa Tiziana Pagani - Presidente Commissione di gara
- arch. Camilia Vignoìa - Commissaria di gara
- geom. Massimo Salmistraro - Commissario di gara
- sig. Vittorio Ferrero - Segretario verbalizzante della Commissione di Gara:
I1 giorno

PRtrMtrSSO CHE

la Commissione Giudicatrice, con lettera del 2,O/os/9,o18 ha trasmesso l'esito delle valutazioni delìe offerte
dei partecipanti ammessi alla gara in oggetto;

dalla documentazione ricevuta ed

in particoÌare dal VerbaÌe n. 7 di

seduta pubblica, risulta

la presunta

anomalia deile offerte delle ditte:

-

Comunità Gior.anile Lavoro Soc. Coop. Impresa Sociale Onlus;

-

Inalba 2006 sas di Graci Kastriot;

in esito a ciò, con PtrC npg ssss dell't/to/2}18 è stato

chiesto all'offerente primo classificato neÌla

graduatoria prowisoria, Comunità Giovanile Lavoro Soc. Coop. Impresa Sociaìe Onlus, di far pervenire entro
il ts/ to/2,ot8 tutte le giustificazioni relative al ribasso offerto, in rapporto aìle voci dei costi e dei prezzi che
concorrono a formare l'importo compÌessivo posto a base di gara;

Ì'offerente Comunità Giovanile Lavoro Soc. Coop. Impresa Sociale Onlus, con plico sigillato consegnato
mano il 18/to/2ot! ore 1o:55 al protocollo generale
predette giustifi cazioni;

n.

10698 del Comune

di

a

Cerano, ha depositato le

il Disciplinare di Gara, al punto n. 22.4 prevede che: " Il RUP, con il supporto della Conanissione, esarnìna irL sedttta
riservata le spiegazionifornite dall'ffirente e, ove le ritenga rton sfficienti ad escludere l'anomaliq chiede per iscritto
la presentazioTle, per iscritto, di ulteriori cltiarirnenti, assegnando un termine di n.. giorni 5 dal riceairnento della
ricltiesta";

TUTTO CIO'PREMtrSSO
procede all'apertura della busta contenente la risposta della concorrente Comunità Giovanile Lavoro Soc. Coop.
Impresa Sociale Onlus e ne dà Ìettura, ad alta voce ai presenti. Quindi, con l'ausilio della Commissione di gara, esamina
le giustificazioni presentate daÌìa società, addivenendo alla conclusione condivisa che le stesse siano da ritenersi
insuflicienti e necessitino di chiarimenti e/o delucidazioni con riferimento a:
costi dei materiali,
spese

amministrative,

migliorie proposte,

-

utile.

indicare-le
chiarimenti dovranno trovare riscontro a quanto oflerto nel progetto tecnico e, a titolo esemplificativo,
delÌe
l'economia
e/o
cinerari)
stele
lea,
cartelÌonistica,
stime clei costi dei materiali, deìle migÌiorie pioposte (lampadinà
manutenzione
di
servizi
dei
Ì'esecuzione
per
fuvor.voli
pa.ti"olr.-àt"
le
coJdiriorri
quali dispone o può disporre,
entità'
ordinaria e per i servizi a prestazione singolaioperazioni cimiteriali), nonòhé giustifrcazioni sull'utile di esigua

I

Ii

RUP, quincti, procederà a richiedere quanto sopra indicato assegnando un uÌteriore termine di giorni 5 come

disciplinare di gara.
La seduta termina alle ore 10.3o

Letto. approvato e sottoscritto.

Trecate,22/10/2018

II, RUP

La Commissione di gara

da

