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       C O M U N E   D I   C E R A N O 
                                     P r o v i n c i a   d i   N o v a r a 

                                     Servizio Tecnico Comunale 

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

COMUNALE        CIG: ZC61CBFAB8 

Verbale seduta in data 10/01/2017 
 

     L'anno duemiladiciassette di oggi dieci del mese di gennaio, in Cerano (No)  e  nella residenza comunale, alla 

presenza dell’arch. Camilla Vignola Responsabile Unico del Procedimento, si è provveduto alla valutazione della 

documentazione amministrativa presentata dai concorrenti per l’ammissione alla gara di cui all’oggetto, nonché 

all’apertura delle offerte economiche. 

Premesso  che: 

- con lettera   in data 28.12.2016 sono state invitate a partecipare alla gara 3 ditte e che  entro i termini stabiliti sono 

pervenute le seguenti offerte tramite piattaforma MEPA:  

 

 IMPRESA     P.IVA    

1 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO  01841990037   

2 AQUILA IMPIANTI S.A.S.    02091610036   

3 BERTELLO GIUSTO    01939120042    

 

Dato atto che le imprese hanno presentato le offerte in modo corretto, si provvede all’apertura delle offerte economiche 

che risultano le seguenti: 

1 LA TERMOIDRAULICA DI MORANI SERGIO  € 5.600,80   

2 AQUILA IMPIANTI S.A.S.    € 6.400,00   

3 BERTELLO GIUSTO    € 6.400,00  

 

Si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia, secondo il metodo sorteggiato dalla piattaforma MEPA di cui 

all’art. 97 comma 2 lettera d) come segue: 

 

importo posto a base di gara: € 8.000,00 

nr. Offerte ammesse: 3 

calcolo della media dei ribassi offerti:  

(8000,00 – 5600,80) + (8000,00 – 6400,00) + (8000,00 – 6400,00)/3 = (2.399,20 + 1.600,00 + 1.600,00)/3  =  

5.599,20/3 =  1.866,40 

Decurtazione del 20% della media dei ribassi ottenuta (1.866,40 * 20)/100 = 373,28 

 
SOGLIA DI ANOMALIA 1.866,40 – 373,28 = 1.493,12 

 

Vista la soglia di anomalia calcolata come sopra, si evince che tutte e tre le offerte presentate presentano un 

ribasso pari superiore alla stessa, pertanto si interrompono le operazioni di affidamento e si stabilisce di chiedere alle 

imprese di fornire tutte le giustificazioni che ritengano utili, con particolare riguardo all’analisi delle principali voci di 

prezzo che concorrono a formare l’offerta complessiva, specificando a parte  il costo del personale impiegato e l’utile di 

impresa 
Viene stabilito che le giustificazioni dovranno inderogabilmente pervenire entro il giorno 30/01/2017 alle 

ore 12.00. Il RUP provvederà alla verifica. 

 

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso: 

 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO                                          

                                                                                                                 (arch. Camilla Vignola)  


