
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Prot. N° 0000795 
Cat. VI Classe 5

Oggetto:  VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA ANOMALA PER L'AFFIDAMENTO 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA 
ESTERNA PISCINA OLIMPIONICA IN LOC. FEI. (CIG 727234401F CUP E12H17000010004) 

L'anno 2018, il giorno nove 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;

Tutto ciò premesso si procede all'analisi della documentazione trasmessa dal concorrente  EDILPIEMME Srl di Genova, e 

dopo adeguata valutazione si ritiene l'offerta in esame  non congrua e dunque anomala per la seguente motivazione: 

Le giustificazioni presentate non possono ritenersi soddisfatte in quanto determinano un importo complessivo, ricompreso di 

spese generali ed utile, pari ad Euro 100.118,13 ben superiore all'offerta presentata pari ad Euro 85.296,50, oltre gli oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 4.500,00, corrispondente al ribasso del 23,222% sull'importo lavori soggetti a ribasso di 

Euro 111.094,97. 

Alla luce di quanto sopra si ritiene necessario  escludere l'impresa EDILPIEMME Srl di Genova dalla procedura di gara e si 

procede all'individuazione, quale provvisoriamente miglior classificata,  della ditta L'Opera Srl  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.

La suddetta offerta risulta anch'essa 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% e, dunque,  si procederà con la richiesta all'impresa “L'Opera 

Srl, per quanto previsto dall'art.97 – comma 4 del citato D. Lgs. n.50/2016, alla richiesta delle giustificazioni relative al prezzo 

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

Loano 09/01/2018
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