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COMLTNE DI LAIJREANA CILENTO
PROVINCIA DI SALERNO

OGGETTO: VERBALE COMMISSIONE DI GARA
*LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI MONOROTAIA AD USO AGRICOLO: LOC.

MARITTIMA.' PSR CAMPANIA 200712013. MIS. 125 SOTTOMISURA 2- Verifica dell'offerta anomala-
Verbale 4o seduta.

(art. 86 e ss. Del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)

* ************ ******t<*,k )k****

L'anno duemilatredici addì 13 del mese di maggio alle ore 15,00, nella residenza
municipale, in una sala in seduta riserwata al pubblico il Geom. Michele CHIRICO, Responsabile del
Procedimento, che interviene in qualità di Presidente, e i commissati Ing. Francesco Lucibello
responsabile UTC Comune di Lustra e Geom. Damiano Celso tesponsabile UTC Comune di
Prignano C.to, nominati con Detetmina n. 51 del 27.03.2013, rnizíato le opetazroni della gara di
appalto dei lavori indicati in oggetto.
Assume le funzioni dt verbaltzzante il Geom. Damiano Celso.

Visto il bando di gara di cui all'oggetto, pubblicato all'Albo Pretorio oneline del Comune di Laureana
Cilento prol 834 data25/02/201.3, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 53, comina 4, e dell'art. 83 del D.Lgs. 1.63/2006, e successive modificazioni ed
tntegnziont.

in tale riunione, giusto Verbale n. 3, in relazione agli esiti dell'attività di attdbuzione dei
punteggi, veniva stabilito di procedere a\la verrfica di congruità dell'offerta presentata dalTa

ditta Tema Impianti s.r.l., risultata anormaknente bassa secondo quanto previsto dall'art. 86,

comma 2, deI D.Lgs. 163/23006, e veniva alttesì dato atto della facoltà della Stazione
Appaltante di procedere, qualora tale offerta dovesse risultare anomala, con le seguenti
risultanze:

Puntegg'io frnale

Imprese
Totale elementi

tecnici
Tempo Ptezzo

Punteggio
finale

TEMA Impianti Stl 75,000 5 10 90,000

. con nota prot. n. 1507 del1,6.04.2013la drtta Tema Impianti s.r.l. è stata invitata a presentaîe
entro il giorno 02.05.201,3 (quindi entro 15 giorni dalla richiesta per come previsto dall'art. 88

del D.Lgs 163/2006) le giustificazioni telative alle voci diprezzo che concorrono a formate
I'importo complessivo posto a base di gara, nonché relative agli altri elementi di valutazione
dell'offerta;

tutto ciò premesso,
il Presidente della Comrnissione, alla presenza di tutti gl-i altri componenti della commissione stessa,

da atto che, entro il termine assegnato, la ditta Tema Impianti s.r.l. ha depositato al protocollo del
Comune in data 30/04/2013, prot. n. 1690, un plico recante, oltre agli estremi dalTa gara in oggetto,
la dicitura "contiene giustificativi relativi all'offetta presentata 126/03/2013'.
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Pnma di procedere alTavalutazione della documentazione prodotta dalla ditta Tema Impianti s.r.l., la
Commissione, sulla base della giurisprudenza consolidatasi in materia di verifica delle giustifi caziont
sull'offerta anomala, dcorda che:
a) 1e giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere

tappottate al momento in cui I'offerta è stata formulata ossia alla data della sua present azrone;
b) I'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposd e I'incidenza delle spese

generali non consentano un minirno apprezzabtJe margine di utile d'impresa. Petaltro, pur
escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi
previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta
dell'appaltatore debba considerarsi incongnra pet definizione;

cr a rl' D.Lgs. 1,63/2006 precisa che possono ptendersi in considerazione, tra I'altro, 1e

giustifrcazioni che riguardino I'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le
condizioni favorevoli di cui dispone I'offerente per svolgere i servizi, nonché i1 metodo e le
soluzioni adottate;

d) ala veùfrca di conguità deve comunque considerarc analtùcamente tutti gli elementi giustificativi
forniti dai conconenti, né può essere limitata alle voci diprezzo più significative che concorrono
a formare I'offerta: non devono,lnfattt, essere giustificati i singoli ptezzt, ma si deve tenere conto
della loto tncidenza sull' o fferta comples siva;

e) iI giudizio su1 carattete anomalo o meno delle offerte non deve mirare a flceÍcate tnesattezze in
ogni singolo elemento, bensì a valutare se I'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e
trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aztendale; può pertanto ritenersi anomala
un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità tiguardi voci che, per la
loto dlevant^.1 '^.id"nza complessiva, renda.ro I'int.ru operazione 

".or,-o-i.u 
non plausiLile e,

pertanto, non suscetdbile di accettazione da parte della staztone appaltante;
0 la mottvazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui

I'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'agg,iudtcazione; quando
invece I'amministrazione considera correttamente e soddisfaceritemente formulato I'insieme delle
giustifrcazioni, non occorre un'articolata mottvazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni
r1tenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione
anahttca e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringat^ e unz' modvazione
espressa per relationem alle giustifrcazioni offerte dall'impresa qualora si tratti, come è per le
giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata ag;h attj.,
che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende
possibile il richiamo.

fucordato e tenuto presente quanto sopra,
presentato dalla ditta Tema Impianti s.r.l.
seguenti documenti:

1. Relazione rclalva alle giustificazroni di cui all'art. 86, comma 5 e di cui all'art. 87 comma 1;
2. Lista delle lavoraziont e delle somministraziori telativa at prezzi offerti di progetto e alla

proposta migliorativa;
3. Analisi pet ogni prezzo offerto, come previste dall'art. BB, comma 1, del D.Lgs 1,63/2006;
4. Allegati preventivi delle forniture;

La Commissione procede quindi all'analisi della documeîtaztofie presentata e dopo attento lavoro di
valutazione ritiene I'offerta in esame congrua per i seguenti motivi:

la Commissione procede quindi all'apertura del plico
dscontrando all'interno dello stesso la presenza dei

=> le giustificazioni presentate sono esaustive per ogni singolo servizio da
Capitolato Speciale d'Appalto;

prezzi della manodopera,
e forniture in appalto;
si rinvia per relationem

svolgere come da

dei materiali e delle

alle giustificazioni

=> dalle stesse giustificazioni si rileva la congruità dei
altre voci deterrlinan tt t prezzi delle singol e lav orazioti
=> per la motvazione analitica delle singole voci
presentate dall'impresa in quanto ricavabili dalle schede

À

'1

prodotte;
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Pertanto, la Commissione ritiene che le giustificazioni prodotte dalla ditta TEMA Impianti s.r.l.
siano sufficienti a dimosttate la non anomalia dell'offerta presentata che aveva conseguito punti 75
sull'offerta tecnica e punti 15 sull'offerta economica e tempo con il ribasso del 6,630 % ,rrl1'^i-porto
dei lavori posto a base digara.

La Comrnissione ritiene quindi non necessado acquisire ulteriod chiadmenti o precisazioni per la
giustificazione dell'offeta in esame e decide di affidare in via de{initiva i "I-AVORI DI
COSTRUZIONE IMPIANTI MONOROTAIA AD USO AGRICOLO - LOC. MARITTIMA.''
PSR CAMPANIA 2007 /2013. MIS. 125 SOTTOMISURA 2 alfa drtta - TEMA Impianti Sd - Via
Difesa, 6 - 84043 Agtopoli (SA), che si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori offrendo in
percentuale un ribasso del 6,6300/o, per un importo dr € 237.921,7{ al netto degli onerì per
l'attwaziorre dei piani disrcurezzapariad€8.279,17 per un totale di €246.200,90 oltre le migliorie
offerte e valutate ai sensi degli artt. 86,87,88, 89 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. con un punreggio torale
pari a 90,000.

Alle ote 16,00 si chiude ilverbale.

Del che si è redatto il ptesente verbale, che letto e confermato viene sottoscritto come segue.
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Lzureana C.to, lì 13 / 05 / 2013
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