
Area Gestione del Territorio e Demanio Marittimo

Servizio Lavori Pubblici  e Manutenzioni
 
Prot. N° 0003023 
Cat. VI Classe 5

Loano, lì 26/01/2018

Oggetto:  VERIFICA  DELE  GIUSTIFICAZIONI  DELL'OFFERTA  ANOMALA  PER 
L'AFFIDAMENTO  MEDIANTE  PROCEDURA NEGOZIATA DEI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISCINA OLIMPIONICA ESTERNA IN 
LOCALITA' FEI

L'anno 2018, il giorno ventisei del mese di gennaio il sottoscritto ing. Luciano VICINANZA funzionario tecnico 

dell'Area 3 – Settore Lavori pubblici del Comune di Loano, procede alla verifica dell'offerta anomala ai sensi 

dell'art.97  del  D.  Lgs.  n.50/2016,  relativamente  al  procedimento  di  affidamento,  mediante  procedura 

negoziata con il criterio del prezzo più basso, dei lavori di cui all'oggetto.

PREMESSO:

 che la procedura di gara in oggetto è in gestione al Comune di Loano – Ufficio Lavori Pubblici;

 che  in  seduta  pubblica  svoltasi  in  data  21/12/2017,  in  esito  alle  operazioni  di  gara,  l'offerta 

presentata dall'impresa EDILPIEMME Srl con sede a Genova in Via G.T. Ivrea 18/1, è risultata prima 

in graduatoria, avendo praticato un ribasso percentuale del 23,222% sull'importo a base di gara oltre 

gli oneri per la sicurezza ed IVA;

 che la suddetta offerta è risultata anomala ai sensi dell'art.97 – comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 

rispetto alla soglia di anomalia determinata nella percentuale di ribasso del 16,8598%;

 che con nota prot. 43963 del 21/12/2017 il RUP ha richiesto all'impresa EDILPIEMME Srl di Genova, 

per quanto previsto dall'art.97 – comma 4 del citato D. Lgs. n.50/2016, le giustificazioni relative al 

prezzo  offerto,  all'incidenza  della  manodopera  nonché l'utile  atteso dalla  commessa pubblica in 

oggetto;

 che l'impresa EDILPIEMME Srl di Genova ha fatto pervenire con pec prot n. 655 del 08/01/2018 la 

documentazione necessaria alla giustificazione dell'offerta;

 che il RUP con propria relazione prot.795 del 9/01/2018 per le motivazioni ivi riportate ha ritenuto  

l'offerta in esame non congrua e dunque anomala;

 che alla luce della esclusione della impresa EDILPIEMME Srl di Genova dalla procedura di gara si è  

proceduto all'individuazione, quale provvisoriamente miglior classificata, della ditta L'OPERA SRL 
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con sede in località Reg. Bagnoli 39/10 di Albenga (SV) che ha offerto in sede di gara un ribasso pari  

al 18,222% sull'importo posto a base di gara.

 che  anche  la  suddetta  offerta  è  risultata  anomala  ai  sensi  dell'art.97  –  comma  2  del  D.  Lgs.  

n.50/2016 rispetto alla soglia di anomalia determinata nella percentuale di ribasso del 16,8598%;

 che con nota prot. 813 del 9/01/2018 il RUP ha richiesto all'impresa L'OPERA SRL le giustificazioni 

relative alle voci di prezzo costituenti l'importo complessivo come indicato, a titolo esemplificativo, 

dallo stesso art.97 – comma 4 del citato D. Lgs. n.50/2016 nonché ad indicare l'utile atteso dalla 

commessa pubblica in oggetto;

 che  l'impresa  L'OPERA SRL di  Albenga ha fatto  pervenire  con  prot  n.  2875  del  24/01/2018 la 

documentazione  necessaria  alla  giustificazione  dell'offerta  nonché,  con  prot.  n.  n.2843  del 

24/01/2018, la documentazione necessaria alla dimostrazione dei requisti di cui all'art.90 del DPR 

n.207/2010.

Tutto ciò premesso si procede all'analisi della documentazione trasmessa dal concorrente L'OPERA   SRL 

di Albenga, e dopo adeguata valutazione si ritiene l'offerta in esame congrua in quanto:

 le giustificazioni presentate possono ritenersi esaustive per ogni singola voce indicata nell'elenco 

prezzi posto a base di gara. Dalle stesse si rileva la congruità dei prezzi dei materiali  e delle altre voci  

determinanti  i  singoli  prezzi  unitari  delle  lavorazioni  d'appalto,  tenuto  conto  dell'esperienza  e  delle 

attrezzature di cui dispone l'impresa, nonché del preventivo alla stessa formulato da parte del fornitore delle 

piastrelle in gres porcellanato e dei conglomerati cementizi;

 l'utile indicato nella realizzazione delle opere è congruo ed in linea con le lavorazioni da effettuarsi.

Si  procede  inoltre  all'esame  della  documentazione  giustificativa  del  possesso  dei  requisiti  tecnico 

organizzativi di cui all'art.90 del DPR 207/2010, pervenuta al protocollo comunale n.2843 del 24/01/2018. 

Dalla verifica della documentazione prodotta con prot. n. 2843/2018 l'impresa L'OPERA SRL ha dimostrato:

 di aver eseguito, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara in oggetto, 

lavori analoghi superiori a quelli in appalto in cat. OG1;

 di aver sostenuto per il personale un costo non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel  

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara in oggetto;

 di possedere adeguata attrezzatura tecnica. 

Alla luce di quanto sopra non si ritiene, pertanto, necessario acquisire ulteriori spiegazioni o 

precisazioni  per  la  giustificazione  dell'offerta  in  esame,  si  dichiara  chiusa  con  esito  favorevole 

l'operazione  di  verifica  delle  giustificazioni  in  ordine  alla  congruità  dell'offerta  presentata  e  si 

dichiara provvisoriamente aggiudicatrice dell'appalto l'impresa L'OPERA SRL di Albenga (SV).

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        Luciano Vicinanza    

Documento firmato digitalmente  ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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