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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (e 

smi), per l’esecuzione dei  LAVORI  DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E 

MESSA A NORMA DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE NEL 

COMUNE DI CEVA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATO 

AL RILASCIO DEL C.P.I. - CUP C88H18000010004  - CIG 7653361949 

 

-VERBALE  DI GARA N. 3- 
 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno 11 del mese di gennaio alle ore 11:30, presso l’Ufficio Tecnico 
dell’Unione Montana di Ceva, l’arch. Nan Alessandro, responsabile del procedimento per la 
Centrale Unica di Committenza,  alla presenza del geom. Osvaldo Demaria in qualità di testimone, 
e dipendente del Comune di Ceva, e dell’arch. Luca Belletrutti, dipendente dell’Unione Montana, in 
qualità di segretario verbalizzante e di testimone, procede per le determinazioni in merito alla gara 
di appalto. 
 
Si richiamano i verbali di gara n. 1 del 22/11/2018 e n. 2 del 07/12/2018 e la richiesta di chiarimenti 
del RUP inviata via PEC alla ditta MASER SRL corso Umberto I, 118 - Casalnuovo di Napoli (NA) 
in data 10/12/2018 prot.6038, oltre alla seconda richiesta di giustificazioni in data 03/01/2019 
prot.32 atte a dimostrare la fattibilità dell’offerta proposta in sede di gara in relazione al ribasso 
offerto sull’importo posto a base d’asta (art. 97 comma 5 Dlgs 50/2016). 
 
Il RUP prende atto che la ditta MASER srl senza addurre alcuna motivazione e senza nemmeno 
tentare di chiedere al RUP una proroga del secondo termine assegnato per la presentazione delle 
giustificazioni, non ha trasmesso le informazioni richieste a sostegno della congruità dell’offerta. 
Pertanto la commissione di gara, a causa di un comportamento obbiettivamente colposo del 
concorrente non è posta nelle condizioni di fugare i dubbi manifestati circa l’effettiva sostenibilità 
dell’offerta e in ragione dei quali aveva richiesto le giustificazioni. 
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Alla luce di quanto sopra il RUP ritiene incongrua l’offerta economica presentata dalla ditta MASER 
SRL corso Umberto I, 118 - Casalnuovo di Napoli (NA) e, pertanto, propone di escludere la 
suddetta società dalla gara di appalto. 
 
Il presidente (RUP) procede ad aggiudicare in via provvisoria la gara al concorrente secondo 
classificato in graduatoria che in base al criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso, risulta 
essere la ditta PETRARCA S.R.L. Strada degli Ammalati, 239 95045 -  MISTERBIANCO (CT), che 
ha offerto il ribasso del 33,33%  sull’importo a base di gara e pertanto per l’importo contrattuale di 
€ 227.624,90 +IVA e compreso € 5.146,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
Accertato quindi che l’offerta 2° Classificata presentata dall’impresa PETRARCA S.R.L risulta 
superiore alla soglia di anomalia, la stessa viene sottoposta a spiegazioni sul prezzo, ai sensi 
dell’art. 97, comma 1 del D. Lgs. 50/2016. 

 
Il presente verbale unitamente a tutti gli atti di gara vengono trasmessi al responsabile del Servizio 
per le comunicazioni di legge. 

 
Il presidente, terminate le suddette formalità, alle ore 12:30 dichiara chiusa la seduta. 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

 
Il presente Verbale  sarà pubblicato in applicazione dei disposti di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016. 
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