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OGGETTO: Aggiudicazione della procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di 

ristrutturazione impianti sala operatoria e locale preparazione/risveglio di 
ortopedia dell'ospedale di Tortona. 

 
IL DIRETTORE SC TECNICO TECNOLOGIE BIOMEDICHE ICT 

    
 Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 
e dei relativi ambiti territoriali; 

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell’11/10/2017 ad oggetto: 

“Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”;  

visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 
deliberazione del Commissario n. 229 del 25/03/2011; 

 
PREMESSO che la responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta è 

stata esplicitamente assegnata al p.i. Paolo Demarchi, Collaboratore Tecnico in servizio presso la 
sede di Tortona della SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT; 

 
 VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 529 del 20/07/2017 con la quale si è 
provveduto all’indizione di procedura negoziata per i lavori di ristrutturazione impianti sala 
operatoria e locale preparazione/risveglio di ortopedia dell'ospedale di Tortona – CIG 71435346BD, 
con il seguente quadro economico di spesa dell’intervento: 
 

CAPO A) LAVORI   

A1 Importo lavori a corpo (soggetto a ribasso) € 134.199,68  

A2 Importo oneri per la sicurezza (non 
soggetto a ribasso) 

€ 5.432,73  

Totale capo A (A1+A2)  € 139.632,41 

CAPO B) FONDI A DISPOSIZIONE DELL’ENTE   

B1 Spese tecniche € 8.500,00  

B2 Oneri previdenziali 4% su B1 € 340,00  

B3 IVA 22% su voci B1+B2 € 1.944,80  

B4 IVA 22% su lavori (A1+A2) € 30.719,13  

B5 Accantonamento art. 113 d.lgs. 50/2016 
(2% su A1+A2) 

€ 2.792,65  

B6 Attrezzature (pensili, ecc.) € 63.673,02  

B7 Opere preliminari in economia per 
consentire l’accesso al cantiere di lavoro 
indipendentemente dall’attività sanitaria del 
blocco operatorio 

€ 18.437,98  

B8 Imprevisti su lavori e arrotondamenti € 9.773,01  

Totale capo B  € 136.180,59 

TOTALE PROGETTO  € 275.813,00 
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DATO ATTO che il criterio di aggiudicazione individuato dagli atti di gara è quello del minor 
prezzo mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara al netto dei soli oneri per la 
sicurezza secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 4) del D.Lgs. 50/2016; 

 
VISTA la lettera invito prot. n. 88183 del 05/09/2017 con la quale a mezzo PEC sono state 

invitate a presentare offerta le seguenti n. 15 imprese, selezionate mediante indagine di mercato e 
sorteggio pubblico effettuato in data 23/08/2017:  
 

N. CONCORRENTE INDIRIZZO COMUNE 

1 IGE Impianti srl Via Adige, 9 San Giustino (PG) 

2 Gruppo La Rocca srl Via Mazzini, 1 Novi Ligure (AL) 

3 Termoidraulica Sbrissa srl Via delle Fosse, 22 Loria (TV) 

4 Graveglia Impianti srl Via Garibaldi, 5 Ne (GE) 

5 Crea.MI srl Viale Tunisia, 38 Milano 

6 INTEC SERVICE srl C/da Ilici s. Nicola zona PIP Venticano (AV) 

7 Fedra Costruzioni di Drago F. Via Unione Sovietica, 6/A Siracusa 

8 Renzi Alberto srl Via Roma, 11 Tronzano Verc.se (VC) 

9 Costruzioni e Impianti srl Via Roella, 49/2 Cengio (SV) 

10 Elettro2000 TLC srl Corso don Minzoni, 182 Asti 

11 Tassistro Gian Bruno srl Via Cavanna, 1 Mignanego (GE) 

12 G.M.C. Soc. Coop. Str. Ribrocca, 2G Tortona (AL) 

13 PROGECO srl Via Nazion. Torrette, 286 Mercogliano (AV) 

14 M.I.T. srl Via Calatafimi, 25 Nichelino (TO) 

15 R.V.M. Impianti srl Via Artigiani, 27 Artogne (BS) 
 
 

PRESO ATTO che entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 12:00 del 
giorno 29/09/2017, sono pervenute le offerte delle seguenti ditte: 

 

N. OFFERENTE PROT. 

1 Elettro2000 TLC srl 96101 del 26.09.2017 

2 Fedra Costruzioni di Drago F. 96384 del 27.09.2017 

3 R.V.M. Impianti srl 96398 del 27.09.2017 

4 Gruppo La Rocca srl 96416 del 27.09.2017 

5 Costruzioni e Impianti srl 96932 del 28.09.2017 

6 Tassistro Gian Bruno srl 96938 del 28.09.2017 

7 Graveglia Impianti srl 96985 del 28.09.2017 

8 Renzi Alberto srl 97484 del 29.09.2017 

9 G.M.C. Soc. Coop. 97489 del 29.09.2017 
 

 
CONSTATATO che, come risulta dal verbale di gara del 16/10/2017 (allegato quale parte 

integrante e sostanziale), le offerte economiche dei concorrenti ammessi sono le seguenti: 
 

N. OFFERENTE RIBASSO % 

1 Elettro2000 TLC srl 24,492 

2 Fedra Costruzioni di Drago F. 25,784 

3 R.V.M. Impianti srl 16,160 

4 Gruppo La Rocca srl ESCLUSO 
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5 Costruzioni e Impianti srl 12,420 

6 Tassistro Gian Bruno srl 26,400 

7 Graveglia Impianti srl 26,622 

8 Renzi Alberto srl 26,030 

9 G.M.C. Soc. Coop. 14,150 
 

PRESO ATTO che la soglia di anomalia calcolata in fase di gara risulta essere pari a 24,733 
e pertanto le offerte superiori a tale valore, di seguito indicate in ordine decrescente, presentano 
carattere di anomalia e devono essere sottoposte a verifica di congruità mediante richiesta di 
spiegazioni secondo il procedimento stabilito all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016: 

Graveglia Impianti srl   26,622 
Tassistro Gian Bruno srl  26,400 
Renzi Alberto srl   26,030 
Fedra Costruzioni di Drago F.  25,784; 
 
VISTA la comunicazione prot. n. 103066 del 16/10/2017 con la quale si invitava l'impresa  

migliore offerente Graveglia Impianti srl a fornire spiegazioni sull'offerta entro il 31/10/2017 a 
pena d'esclusione; 

 
PRESO ATTO del mancato riscontro della Graveglia Impianti srl, con comunicazione prot. n. 

108868 del 02/11/2017 si invitava l'impresa Tassistro Gian Bruno srl, seconda in graduatoria, a 
fornire spiegazioni sulla propria offerta entro il 17/11/2017 a pena d'esclusione; 

 
PRESO ATTO del mancato riscontro della Tassistro Gian Bruno srl, con comunicazione prot. 

n. 114703 del 20/11/2017 si invitava l'impresa Renzi Alberto srl, terza in graduatoria, a fornire 
spiegazioni sulla propria offerta entro il 05/12/2017 a pena d'esclusione; 

 
VISTE le spiegazioni della Renzi Alberto srl pervenute in data 01/12/2017 con prot. n. 

121335 del 07/12/2017, con le quali l'operatore economico giustifica il proprio ribasso di gara pari 
al 26,030% con riferimento a n. 9 voci di costo; 

 
ATTESO che il par. 5.3 Valutazione delle offerte anormalmente basse delle Linee guida n. 3 

approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, demanda al RUP la 
verifica di congruità dell'offerta; 

 
PRESO ATTO della Relazione del RUP di valutazione su anomalia offerta, redatta in data 

11/12/2017 e allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con la 
quale l'offerta della ditta Renzi Alberto srl viene ritenuta non anomala e pertanto congrua per 
l'aggiudicazione dei lavori; 

 
ATTESO che la procedura di verifica in capo all'operatore economico Renzi Alberto srl circa 

il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario, è 
stata inoltrata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici (AVCPass) e mediante 
l’acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

 
RITENUTO di aggiudicare, sotto condizione sospensiva dell’esito positivo delle verifiche in 

corso, i lavori in oggetto alla Renzi Alberto srl (P. IVA 02498370028) con sede in Via Roma n. 11 – 
Tronzano Vercellese (VC), che ha offerto il ribasso del 26,030% da cui deriva un importo netto di 
lavori pari a € 99.267,50 più oneri per la sicurezza per € 5.432,73 per un totale di € 104.700,23 
oltre IVA 22%; 
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DATO ATTO che il quadro economico derivante dall’aggiudicazione risulta essere il 
seguente: 
 
CAPO A) LAVORI   

A1 Importo lavori (al netto del rib. 26,030%) € 99.267,50  

A2 Importo oneri per la sicurezza (non 
soggetto a ribasso) 

€ 5.432,73  

Totale capo A (A1+A2)  € 104.700,23 

CAPO B) FONDI A DISPOSIZIONE DELL’ENTE   

B1 Spese tecniche € 8.500,00  

B2 Oneri previdenziali 4% su B1 € 340,00  

B3 IVA 22% su voci B1+B2 € 1.944,80  

B4 IVA 22% su lavori (A1+A2) € 23.034,05  

B5 Accantonamento art. 113 d.lgs. 50/2016 
(2% su A1+A2 a base di gara) 

€ 2.792,65  

B6 Attrezzature (pensili, ecc.) € 63.673,02  

B7 Opere preliminari in economia per 
consentire l’accesso al cantiere di lavoro 
indipendentemente dall’attività sanitaria del 
blocco operatorio 

€ 17.409,40  

B8 Imprevisti e economie da ribasso € 53.418,85  

Totale capo B  € 171.112,77 

TOTALE PROGETTO  € 275.813,00 

 
DATO ATTO che con determinazione del Direttore SC Tecnico – Tecnologie Biomediche - 

ICT n. 79 del 22/05/2017 è stato affidato e finanziato incarico tecnico professionale di cui alle voci 
B1 B2 e B3 del quadro economico di spesa; 

 
DATO ATTO che con determinazione del Direttore SC Tecnico – Tecnologie Biomediche - 

ICT n. 137 del 03/10/2017 sono stati affidati e finanziati i lavori preliminari in economia di cui alla 
voce B7 del quadro economico di spesa; 

 
RITENUTO di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di determinare 

conformemente ad essa; 
 
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di 

ridurre al minimo il ritardo sul programma di esecuzione, accumulato a seguito dell’imprevisto 
protrarsi della fase di verifica di anomalia delle offerte; 
 

D E T E R M I N A 

 
1) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate ed ai sensi degli art. 36 comma 2 lett. b) 

e 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Verbale di gara del 16/10/2017 e la Relazione del 
RUP di valutazione su anomalia offerta del 11/12/2017 allegati al presente atto quali parti 
integranti e sostanziali, relativi alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 
ristrutturazione impianti sala operatoria e locale preparazione/risveglio di ortopedia 
dell'ospedale di Tortona - CIG 71435346BD;  
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2) di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 c.5 del D.Lgs. 50/2016 e sotto condizione sospensiva 

dell’esito positivo delle verifiche in corso, i lavori oggettivati alla ditta:  
Renzi Alberto srl – Via Roma 11 - Tronzano Vercellese (VC) - P. IVA 02498370028 

con il ribasso del 26,030% sulle somme poste a base di gara, da cui deriva un importo 
contrattuale netto di lavori pari a € 99.267,50 più oneri per la sicurezza per € 5.432,73 per un 
totale di € 104.700,23 oltre IVA 22%;  

  
3) di riapprovare il seguente quadro economico derivante dall’aggiudicazione: 

 
CAPO A) LAVORI   

A1 Importo lavori (al netto del rib. 26,030%) € 99.267,50  

A2 Importo oneri per la sicurezza (non 
soggetto a ribasso) 

€ 5.432,73  

Totale capo A (A1+A2)  € 104.700,23 

CAPO B) FONDI A DISPOSIZIONE DELL’ENTE   

B1 Spese tecniche € 8.500,00  

B2 Oneri previdenziali 4% su B1 € 340,00  

B3 IVA 22% su voci B1+B2 € 1.944,80  

B4 IVA 22% su lavori (A1+A2) € 23.034,05  

B5 Accantonamento art. 113 d.lgs. 50/2016 
(2% su A1+A2 a base di gara) 

€ 2.792,65  

B6 Attrezzature (pensili, ecc.) € 63.673,02  

B7 Opere preliminari in economia per 
consentire l’accesso al cantiere di lavoro 
indipendentemente dall’attività sanitaria del 
blocco operatorio 

€ 17.409,40  

B8 Imprevisti e economie da ribasso € 53.418,85  

Totale capo B  € 171.112,77 

TOTALE PROGETTO  € 275.813,00 

 
4) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 247.618,80 

(importo totale progetto con esclusione delle voci B1 B2 B3 e B7 già precedentemente 
finanziate con determinazioni del Direttore SC Tecnico – Tecnologie Biomediche – ICT n. 
2017/79 e 2017/137), rientra nella disponibilità da assegnarsi alla struttura proponente a 
valere sul bilancio provvisorio 2018 (Interventi in materia di sicurezza strutture e impianti 
2018/2020) ed è riconducibile al conto patrimoniale 1.12.318 – settore aziendale 8TE; 

 
5) di dare atto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, che l’importo da destinare al fondo 

aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammonta a € 2.792,65 ed è 
ricompreso nel finanziamento di cui al punto sub 4); 

 

6) di dichiarare, per le motivazioni di cui alla premessa, il presente provvedimento 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.28 c.2 LR 10/95. 
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Settore: Tecnico 
Direttore: Dott. Giacomo SCIUTTO 
Sede di: Alessandria 
Referente  Amministrativo: dr. Fausto PIZZI: 

 

PROCEDURA NEGOZIATA 

(articolo 36, comma 2, lett. b del decreto legislativo n. 50 del 2016) 

Per l’esecuzione, sulla base del progetto esecutivo, dei lavori di 

RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SALA OPERATORIA E LOCALE 
PREPARAZIONE/RISVEGLIO DI ORTOPEDIA DELL’OSPEDALE DI TORTONA  

 
 

VERBALE DI GARA 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di ottobre, alle ore dieci nella sede 
ASL AL di Alessandria, in via Venezia n. 6, in una sala aperta al pubblico presso i locali 
del Servizio Tecnico, si riunisce il Seggio di gara costituito da 
Dott. Giacomo Sciutto – Direttore della SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT in 
qualità di Presidente   
e dai testimoni  
Dr. Fausto Pizzi – Collaboratore Amm.vo SC Tecnico 
Sig.ra Claudia Pasotti – Assistente Amm.vo - SC Tecnico 

 
PREMESSO CHE 

 
- con deliberazione del Direttore Generale n. 2017/529 del 20/07/2017 venivano 
approvati gli atti ed indetta la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 
ristrutturazione impianti sala operatoria e locale preparazione/risveglio di ortopedia di 
Tortona, con importo a base di gara di € 139.632,41 escluso Iva (di cui € 5.432,73 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ;  
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo mediante ribasso sull’importo 
dei lavori posto a base di gara al netto delle spese di sicurezza secondo quanto previsto 
dall’art. 95 comma 4 del d.lgs. 50/2016;  
- con lettera invito prot. 88183 del 05/09/2017 a mezzo posta elettronica certificata 
sono state invitate a presentare offerta le seguenti n. 15 imprese, selezionate 
mediante indagine di mercato e sorteggio pubblico in data 23/08/2017:  
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- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del 
giorno 29/09/2017 ; 
- con posta elettronica certificata in data 11/10/2017 si è provveduto a comunicare 
agli offerenti data ora e luogo della presente seduta di gara.  
-  

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Il Presidente, in presenza dei testimoni e del sig. Giuseppe Mirone (C.I. n. AS3741581 
rilasciata dal Comune di Alessandria) dipendente della ditta Renzi Alberto srl, dà inizio 
alla seduta pubblica e accerta che entro il termine previsto sono pervenuti all’Ufficio 
Protocollo n. 9 plichi dalle seguenti imprese, in ordine di arrivo: 
 

 CONCORRENTE SEDE PROTOCOLLO 
1 Elettro200TLC srl Asti 96101 del 26/9 
2 Fedra Costruzioni di Drago F. Siracusa 96384 del 27/9 
3 R.V.M. Impianti srl Artogne (BS) 96398 del 27/9 
4 Gruppo La Rocca srl Novi L.re (AL) 96416 del 27/9 
5 Costruzioni e Impianti srl Cengio (SV) 96932 del 28/9 
6 Tassistro Gian Bruno srl Mignanego (GE) 96938 del 28/9 
7 Graveglia Impianti srl Ne (GE) 96985 del 28/9 
8 Renzi Alberto srl Tronzano V.se 97484 del 29/9 
9 G.M.C. Soc. Coop. Tortona (AL) 97489 del 29/9 

 
Si procede quindi alla verifica dell’integrità dei plichi, alla numerazione secondo 
l’ordine di arrivo, all’apertura degli stessi sempre secondo l’ordine di arrivo, alla 

N. DITTA INDIRIZZO COMUNE PEC 
1 IGE Impianti srl Via Adige, 9 San Giustino (PG) ige@pec.it 
2 Gruppo La Rocca srl Via Mazzini, 1 Novi Ligure (AL) gruppolaroccasrl@legalmail.it 
3 Termoidraulica Sbrissa srl Via delle Fosse, 22 Loria (TV) termoidraulicasbrissa@pec-cfconfart.it 
4 Graveglia Impianti srl Via Garibaldi, 5 Ne (GE) gravegliaimpiantisrl@cert.cna.it 
5 Crea.MI srl Viale Tunisia, 38 Milano crea.misrl@pec.it 
6 INTEC SERVICE srl C/da Ilici s. Nicola zona PIP Venticano (AV) intecservicesrl@legalmail.it 
7 Fedra Costruzioni di Drago F. Via Unione Sovietica, 6/A Siracusa drago.francesco@arubapec.it  
8 Renzi Alberto srl Via Roma, 11 Tronzano Verc.se (VC) renzialberto@pec.cgn.it  
9 Costruzioni e Impianti srl Via Roella, 49/2 Cengio (SV) costruzionieimpianti@acdpec.it  

10 Elettro2000 TLC srl Corso don Minzoni, 182 Asti elettro2000tlc@pec.it  
11 Tassistro Gian Bruno srl Via Cavanna, 1 Mignanego (GE) tassistrosas@registerpec.it  
12 G.M.C. Soc. Coop. Str. Ribrocca, 2G Tortona (AL) gmcsoccoop@legalmail.it  
13 PROGECO srl Via Nazion. Torrette, 286 Mercogliano (AV) progeco2010@legalmail.it  
14 M.I.T. srl Via Calatafimi, 25 Nichelino (TO) mit@pec.mit.to.it  
15 R.V.M. Impianti srl Via Artigiani, 27 Artogne (BS) ufficiogare@cert.rvmimpianti.it  
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verifica della presenza della busta contenente l’offerta economica ed all’esame del 
contenuto della documentazione amministrativa, verificando che il Gruppo La Rocca srl 
presenta unicamente una dichiarazione di rinuncia alla partecipazione mentre tutti i 
restanti concorrenti presentano la documentazione amministrativa conforme a quanto 
previsto dalla lettera invito e dalla normativa. Pertanto questi ultimi otto concorrenti 
vengono ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche mentre il Gruppo La 
Rocca srl viene escluso. 
Verificata l’integrità delle otto buste contenenti le offerte economiche ammesse si 
procede alla numerazione delle stesse in maniera univoca rispetto ai plichi, dopodichè 
il Presidente procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, dopo 
la verifica della correttezza di compilazione e sottoscrizione delle stesse, dà lettura dei 
ribassi offerti dagli operatori economici ammessi: 

N. CONCORRENTE RIBASSO % 
1 Elettro200TLC srl 24,492 
2 Fedra Costruzioni di Drago F. 25,784 
3 R.V.M. Impianti srl 16,16 
4 Gruppo La Rocca srl ESCLUSO 
5 Costruzioni e Impianti srl 12,420 
6 Tassistro Gian Bruno srl 26,40 
7 Graveglia Impianti srl 26,622 
8 Renzi Alberto srl 26,03 
9 G.M.C. Soc. Coop. 14,15 

Ai sensi dell’art. 97 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, si procede al sorteggio del metodo per la 
determinazione della soglia di anomalia tra quelli di cui alle lettere a) b) c) d) e) del 
medesimo comma. Il metodo sorteggiato risulta quello identificato alla lettera c, 
ovvero media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, 
incrementata del quindici per cento. Si procede pertanto al calcolo della media 
aritmetica di tutti i ribassi, che risulta essere pari a 21,507 e al successivo incremento 
del 15% di tale media ottenendo il risultato di 24,733 che corrisponde alla soglia di 
anomalia. 
Le quattro offerte superiori a tale valore presentano carattere di anomalia e pertanto, 
a partire dalla migliore offerta presentata da Graveglia Impianti srl, trova applicazione 
l’art. 97 commi 1, 4, 5, 6 e 7 del D. Lgs. 50/2016 con le modalità previste dai punti da 
7.2.1 a 8.2.3 della lettera invito. 
Il Presidente, nelle more della verifica suddetta, dell’accertamento della regolarità 
contributiva e tramite sistema AVCPass circa il possesso dei requisiti prescritti, 
propone provvisoriamente l’aggiudicazione all’impresa Graveglia Impianti srl (P.IVA 
02170410993) con sede in Ne (GE) con il ribasso del 26,622% (ventisei virgola 
seicentoventidue) sull’importo a base di gara, determinando di conseguenza l’importo 
contrattuale al netto dell’IVA in € 103.905,76 di cui € 5.432,72 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso.  
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Alle ore 10:40 il Presidente dichiara chiusa la seduta ed il presente verbale, composto 
di quattro pagine comprese le sottoscrizioni viene letto, confermato e sottoscritto. 
Il Presidente 
f.to Dr. Giacomo Sciutto 
I testimoni 
f.to Dr. Fausto Pizzi 
f.to sig.ra Claudia Pasotti 
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PROCEDURA NEGOZIATA 

(articolo 36, comma 2, lett. b del decreto legislativo n. 50 del 2016) 

Per l’esecuzione, sulla base del progetto esecutivo, dei lavori di 

RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SALA OPERATORIA E LOCALE 
PREPARAZIONE/RISVEGLIO DI ORTOPEDIA DELL’OSPEDALE DI TORTONA  

 
 

RELAZIONE DEL RUP DI VALUTAZIONE SU ANOMALIA OFFERTA 
 

 
Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento 
 
RICHIAMATO il verbale di gara del 16/10/2017 relativo alla procedura negoziata per l’affidamento 
dei lavori di ristrutturazione impianti sala operatoria e locale preparazione/risveglio di ortopedia di 
Tortona, con importo a base di gara di € 139.632,41 escluso Iva (di cui € 5.432,73 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso) ; 
ATTESO che dal suddetto verbale è emerso che l’offerta presentata da Graveglia Impianti srl, prima 
in graduatoria, è risultata anomala ai sensi dell’art. 97 c. 2 del D.Lgs. 50/2016; 
VISTA la comunicazione prot. n. 103066 del 16/10/2017 con la quale si invitava Graveglia Impianti 
srl a fornire spiegazioni sull’offerta anomala entro il 31/10/2017 a pena di esclusione; 
PRESO ATTO del mancato riscontro della Graveglia Impianti srl, con comunicazione prot. n. 108868 
del 02/11/2017 si invitava Tassistro Gian Bruno srl, seconda in graduatoria,  a fornire spiegazioni 
sull’offerta anomala entro il 17/11/2017 a pena di esclusione; 
PRESO ATTO del mancato riscontro della Tassistro Gian Bruno srl, con comunicazione prot. n. 
114703 del 02/11/2017 si invitava Renzi Alberto srl, terza in graduatoria,  a fornire spiegazioni 
sull’offerta anomala entro il 05/12/2017 a pena di esclusione; 
VISTA le spiegazioni della Renzi Alberto srl pervenute in data 01/12/2017 (prot. 121335 del 
07/12/2017) con le quali l’operatore economico giustifica il proprio ribasso  di gara paria al 26,03% 
con riferimento a n. 9 voci di costo;  
VISTO il paragrafo 5.3 Valutazione delle offerte anormalmente basse delle Linee guida n. 3 Nomina, 
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni, 
approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, che demanda al RUP 
la verifica di congruità dell’offerta; 
VERIFICATA prudenzialmente la regolarità contributiva e previdenziale dell’operatore economico 
tramite acquisizione del DURC; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
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Dopo attenta analisi della documentazione agli atti, si ritiene la documentazione esaustiva in 
relazione alle varie componenti dell’offerta, tale da giustificare la congruità dei prezzi e dell’offerta 
formulata nel suo complesso. 
Pertanto il sottoscritto RUP ritiene l’offerta presentata da Renzi Alberto srl  non anomala. 
 
La presente relazione di verifica viene trasmessa all’Amministrazione per i conseguenti 
adempimenti. 
 
Tortona, 11/12/2017 
 
 
         IL R.U.P. 
         P.I. Paolo Demarchi 
         f.to in originale 

Pagina 12 di 13 Determinazione n. 2018/21

mailto:fpizzi@aslal.it
mailto:ufficiotecnico@pec.aslal.it
http://www.aslal.it


Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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