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Il giorno 21 novembre 2018, alle ore 11,00 negli uffici del Comune di Sant’Albano Stura, 

ufficio decentrato dell’Unione del Fossanese – Centrale unica di committenza - il 

Responsabile unico del procedimento dott.ssa Roberta Pezzini procede alle operazioni di 

verifica  offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016, in seduta riservata. 

 

Si richiamano i precedenti verbali, n. 1, n. 2, n. 3. 

 

Si richiama la  nota prot. n. 2758 del 13.11.2018 dell’Unione dei Comuni del Fossanese – 

Centrale Unica di Committenza -  con la quale il RUP richiedeva alla ditta “CAMST soc. 

coop. a r.l.”, di presentare per iscritto spiegazioni sull’offerta proposta, ai sensi dell’art. 97, 

comma 6, del D.Lgs 50/2016, entro e non oltre quindici giorni; 

 

Il RUP prende atto che in data 19 novembre 2018, la ditta ha fornito le spiegazioni relative 

alle voci di prezzo che concorrono a formare l’offerta economica presentata in sede di 

gara; 

 

Quanto sopra premesso, prima di procedere alla valutazione il RUP, sulla base della 

giurisprudenza consolidatesi in materia di verifica delle giustificazioni sull’offerta anomala, 

rileva che: 

 l’anomalia può anche riguardare il margine di utile qualora i costi esposti e l’incidenza 

delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile di 

impresa. Peraltro, pur escludendosi che una 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 incongrua 

per definizione; 



 

COMUNE DI SANT’ALBANO 
STURA 

Provincia di Cuneo – Via Vallauri n.10 
Città delle lumache 

 
Tel.: 0172.67142 - Fax: 0172/67587 -C.F.00357850049 

 

 il D.Lgs 50/2016 precisa che posso prendersi in considerazione, tra l’altro, le 

spiegazioni che riguardino: 

a. l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo 

di costruzione; 

b. le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui 

dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; 

c. l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente. 

Il RUP procede pertanto all’analisi della documentazione pervenuta. 

Dopo attento lavoro di valutazione il RUP ritiene l’offerta in esame congrua per i seguenti 

motivi: 

- le spiegazioni presentate sono esaustive e dalle stesse si rileva la congruità dei costi 

dichiarati che concorrono a determinare l’offerta. Per le motivazioni analitiche si rinvia 

alle spiegazioni presentate dalla ditta CAMST. 

 

Pertanto si ritiene che le spiegazioni prodotte dalla ditta CAMST Soc. Coop. a r.l., siano 

sufficienti a dimostrare la non anomalia dell’offerta presentata. 

Alla luce di quanto sopra si ritiene non necessario acquisire ulteriori chiarimenti o 

precisazioni per la giustificazione dell’offerta in esame. 

Alle ore 11.30 si scioglie la seduta.  

 

Letto, confermato, sottoscritto. 

 

IL RUP 

f.to  D.ssa PEZZINI Roberta   

 

 

 

 

 

 

 


