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AVVISO 

 RICHIESTA GIUSTIFICAZIONI OFFERTA ANOMALA EX ART. 97, I COMMA DLGS. 50/16 

Con la presente si comunica che il Presidente della Commissione di Gara ha trasmesso allo scrivente le risultanze della valutazione 

della stessa e, in particolare, il resoconto della seduta pubblica del 17/03/2022, al termine della quale è stato verificato che l’offerta 

di Sepe Costruzioni Srl - prima classificata nella graduatoria stilata considerando il totale dei punteggi attribuiti per l’offerta tecnica 

e quella economica/tempo - è risultata “anomala” ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Dlgs 50/16 e ss. mm., in quanto sia il punteggio 

relativo al prezzo, sia la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione dell’offerta tecnica, sono risultati entrambi 

superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, come di seguito indicato: - offerta tecnica: 

punteggio massimo previsto = 80; punteggio conseguito = 74,167 > 64,00 (80 x 4/5); - offerta economica/tempo: punteggio massimo 

previsto = 20; punteggio conseguito = 17,859 > 16,00 (20 x 4/5). 

Pertanto, ai sensi delle disposizioni normative in materia di valutazione delle offerte “anomale” (art. 97 e segg. del Codice), con la 

presente si richiede a codesta spett.le Ditta di fornire le giustificazioni relative al ribasso offerto in rapporto alle voci di prezzo che 

concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara (a mero titolo esemplificativo personale, materie prime, ecc…), 

nonché le giustificazioni relative al valore delle opere aggiuntive e migliorative proposte in rapporto al valore economico dell’appalto. 

Si rammentano le disposizioni di cui all’art. 97, comma 4 del Codice, che prevedono le tipologie di giustificazione ammesse e le 

disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 97 del Codice che prevedono le giustificazioni non ammesse a cui si rinvia interamente. 

Il termine assegnato a codesta Ditta per la presentazione delle giustificazioni sopra richieste è fissato, improrogabilmente, alle ore 

15:00 di venerdì 01/04/2022. 

Il plico contenente la documentazione richiesta deve pervenire tramite la piattaforma e-procurement https://cerict.traspare.com/  . 

La presentazione delle giustificazioni, nelle modalità di cui al precedente capoverso, prima della scadenza del termine delle ore 15.00 

di venerdì 01/04/22, si intende come rinuncia ai restanti termini non potendo in alcun modo l’operatore economico modificare, 

integrare o estinguere le proprie giustificazioni, pertanto la stazione appaltante potrà procedere alla valutazione delle stesse e 

all’adozione dei conseguenziali provvedimenti. 

Bando di gara a procedura aperta su piattaforma telematica per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione del piano terra 

e degli spazi esterni del Capannone industriale sito in Paduli (BN) Contrada Saglieta sulla base del progetto esecutivo ex art. 

26, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016 nell’ambito del Progetto: CNOS (Centro di Nanofotonica e Optoelettronica 

per la Salute dell'uomo) - POR CAMPANIA FESR 2014/2020 CUP B81C17000050007 - SURF 17063BP000000001. 

Procedura interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio qualità/prezzo. 

CIG: 90346973D2 

CPV PREVALENTE: 45262500-6 Lavori edili e di muratura 

CPV SECONDARIO: 44115000-9 Impianti per edifici 
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In caso di mancato rispetto del termine assegnato ovvero di mancata presentazione delle giustificazioni richieste si procederà 

all’esclusione di codesta Ditta dalla procedura di gara. 

Si precisa, infine, che le giustificazioni prodotte saranno esaminate dal RUP con il supporto dalla stessa Commissione di Gara già 

costituita per la valutazione delle offerte prodotte dagli operatori economici partecipanti. 

Si rende altresì noto che, al termine delle operazioni di gara, i punteggi attribuiti ai concorrenti sono i seguenti: 

 GENIALE SIMPLEX SEPE DI CATALDO ENA ELETTRICA3B 

Offerta Tecnica 33,141 54,864 74,167 10,062 19,681 56,009 

Offerta 

Economica/Tempi 

Non 

ammessa 

17,124 17,859 Non ammessa Non 

ammessa 

20,000 

 / 71,988 92,026 / / 76,009 

Concorrente Punteggio riparametrato* 

SEPE COSTRUZIONI SRL 100,000 

ELETTRICA3B SRL 82,596 

CONSORZIO SIMPLEX SCARL 78,226 

*Visto il disciplinare di gara, cfr paragrafo 23.C, il punteggio totale finale viene riparametrato 

 

Benevento, 18/03/2022 

IL RUP 

Dott. Marco GUARINO 
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