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Oggetto: procedura negoziata con lettera di invitto rivolta a più operatori 

economici, art. 36 c. lettera b) D. Lgs 50/2016, nonché dell’articolo 15 del 

Regolamento Appalti approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. S.p.A IN DATA 

22/02/2017, del/della fornitura, montaggio assistenza – presso la sede di 

SO.GE.NU.S. S.p.A. di pneumatici nuovi e/o ricoperti, di varie misure, da installare, 

previo smontaggio di quelli in uso, su autocarri destinati alla raccolta differenziata 

di rifiuti. 

Codice CI.G.: 726063518C 

 

 

 

VERBALE DI GARA N. 3 

 
 

Il giorno 20 dicembre 2017, alle ore 10,00, in seduta riservata, il Direttore di SO.GE.NU.S. S.p.A., 

in qualità di RUP della procedura di gara in oggetto emarginata, procede alla verifica delle offerte 

presunte anomale, ai sensi dell’articolo 97, del d.lgs.50/16, relativamente al procedimento di gara 

in oggetto, con il criterio del prezzo più basso. 

 

Ai fini qui considerati, il RUP si avvale del supporto tecnico dell’Ing. Giuseppe Dottori, n.q. di 

consulente della SO.GE.NU.S. SpA. 

 

PREMESSO CHE 

 

- in data 20 novembre 2017 si è tenuta la prima seduta di gara per procedere alla definizione 

della graduatoria provvisoria, e che la stessa è stata sospesa per procedere al c.d. “soccorso 

istruttorio” ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016, 

- in data 27 novembre 2017, previa verifica positiva della documentazione integrativa 

presentata, si è tenuta la seconda seduta di gara, e si è proceduto alla definizione della 

graduatoria provvisoria, 

- in data 11/12/2017, con lettera trasmessa a mezzo p.e.c. in pari data, avente prot. 2.076p, è 

stato richiesto alla Elsina Pneumatici s.r.l., prima nella graduatoria provvisoria, di fornire 

adeguati ed idonei chiarimenti a giustificazione del ribasso offerto, da produrre entro sette 

giorni dal ricevimento della p.e.c..; 

 

Ciò premesso, il RUP dà atto che, in esecuzione alla richiesta di giustificativi d’offerta: 

 

- la Esina Pneumatici non ha proceduto nei tempi richiesti a trasmettere alcuna comunicazione 

a giustificazione del ribasso offerto in gara. 

 

Pertanto, in assenza di eventuali chiarimenti e spiegazioni in merito, il RUP procede innanzitutto 

alla valutazione dell’elaborato tecnico di analisi dei costi, in base al quale sono stati definiti i 

prezzi unitari, messi in forma tabellare e posti a base di appalto. 

Di conseguenza:  
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- ritiene di non poter considerare congruo il ribasso formulato ed indicato dalla Esina 

Pneumatici nella misura pari al 24%, in quanto non in linea con i prezzi di mercato; 

- ritiene non sufficiente la somma di € 3.300,00 indicato dalla Esina Pneumatici quale costo 

calcolato per la manodopera, stante i vigenti contratti di lavoro e le stime di tempo 

lavorativo occorrenti per effettuare il servizio oggetto di affidamento. 

 

Pertanto, in ragione delle considerazioni svolte, l’offerta formulata dal concorrente, tenuto conto 

anche della mancata presentazione di giustificazioni, sia da considerare anormalmente bassa e 

come tale, inattendibile/inaffidabile. Di conseguenza, si procederà alla esclusione della offerta 

della ditta concorrente, siccome ritenuta palesemente anomala, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

97, D.Lgs. 50/16 e s.m.i..  

 

Preso atto di quanto sopra, il Presidente riformula la graduatoria provvisoria della gara nei 

seguenti termini: 

1) A.T.I. Rifer Gomme S.r.l. (mandataria) / EDS S.r.l. (mandante) che ha offerto il ribasso 

del 10,50%;  

2) Nuova Idramatic di Ciaffoni Claudia che offerto il ribasso del 4.5%. 

 

Il Presidente informa altresì che, ai fini della dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione della 

gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, D.Lgs. 50/16 e s.m.i., n.q. di RUP procederà 

all'espletamento del procedimento di verifica della congruità nei riguardi della offerta dell’A.T.I. 

Rifer Gomme S.r.l. (mandataria) / EDS S.r.l. (mandante), ai sensi dell’art. 97 del citato D. 

Lgs. 50/2016, con riserva dei successivi, ulteriori incombenti da parte della Stazione appaltante, 

primo fra tutti, la verifica circa il possesso, da parte degli operatori economici, dei requisiti di 

qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dalla lex specialis del procedimento.  

 

Alle ore 12.00, terminano le operazioni di verifica della presunta anomalia delle offerte e di 

conseguente riformulazione della graduatoria di gara. 

 

Il RUP attesta che il presente verbale, composto da n. 2 pagine, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto come appresso e trasmesso agli organi competenti di SO.GE.NU.S. S.p.A. per gli 

ulteriori incombenti. 

 

Moie di Maiolati Spontini, 20 dicembre 2017    

 

Il RUP 

Dott. MAURO RAGAINI 

 


