
 
 

                                                                                                        

 

FLAG Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave 
 

Verbale nr. 2 del 24 maggio 2020 
  

 
Indagine di mercato per l’affidamento del  servizio di progettazione, realizzazione, 

manutenzione e gestione del nuovo sito web istituzionale  
 

C.U.P. G27B17001440009 - CODICE GIG ZAD2CD9A13 
 

Verbale di verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala  
e proposta di aggiudicazione 

 
In data 24 Maggio 2020 alle ore 15.00 il seggio di gara, costituito dal Dott. Carmelo Messina, 
in qualità di RUP della procedura indicata in intestazione, e dall’Avv. Mario Leotta, nella sua 
qualità di Responsabile animazione e procedure, nominato dal RUP per fornire un supporto 
giuridico, ha proceduto ad esaminare le giustificazione dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 97 
del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.  
Premesso che in data 15 Maggio 2020, a seguito della verifica della documentazione 
amministrativa e delle offerte economiche, sono state ammesse al prosieguo della gara nove 
operatori economici, come da verbale del 15 Maggio u.s., da cui risulta che l’impresa e-Linking 
Online Systems S.r.l. si è collocata al primo posto della graduatoria provvisoria con un ribasso 
percentuale del 55% sull’importo a base di gara di € 3.000,00. Poiché tale ribasso è risultato 
superiore alla soglia di anomalia pari al 29%, è stato disposto di procedere alla valutazione 
della congruità della suddetta offerta, determinata ai sensi dell’art. 97, comma 2 lettera b), del 
D. Lgs 50/2016. Pertanto con nota protocollo n. 55 del 18 Maggio 2020, trasmessa tramite PEC 
all’indirizzo indicato nella rispettiva domanda, l’impresa prima classificata è stata invitata a 
presentare entro le ore 14 del 23 Maggio u.s. idonee spiegazioni e/o analisi dei costi che hanno 
condotto alla formulazione del ribasso, tenuto conto in particolare ed in relazione al caso, dei 
criteri orientativi fissati dall’art. 97, comma 4, del codice dei contratti pubblici. Con nota 
pervenuta tramite Pec in data 22 Maggio 2020 l’impresa e-Linking Online Systems S.r.l. ha 
trasmesso la documentazione richiesta finalizzata a dimostrare la congruità della propria 
offerta, costituita da dichiarazione giustifiche e analisi dei prezzi e del costo della manodopera.  
Tutto ciò premesso e considerato, si procede all’analisi della documentazione trasmessa 
dall’impresa e-Linking Online Systems S.r.l. relativamente all’offerta anomala, considerando 
analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, ed in particolare tutte le 
voci di prezzo che concorrono a formare l’offerta, tenendo conto della loro incidenza 
sull’offerta complessiva; dopo attenta valutazione, tenendo conto degli orientamenti 
consolidatisi in materia di verifica delle giustificazioni sull’offerta anomala, si ritiene l’offerta 
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in esame congrua per i seguenti motivi: le giustificazioni presentate possono ritenersi 
accettabili ed esaustive per ogni singola voce di costo, poiché dalle stesse si rileva la congruità 
dei prezzi della manodopera e delle altre voci determinanti i singoli prezzi delle lavorazioni 
d’appalto, tenuto conto dell’esperienza e delle attrezzatura di cui dispone l’Impresa; le 
giustificazioni dell’offerta sono state estese all’intero importo dell’appalto; i costi esposti e 
l’incidenza delle spese generali consentono un apprezzabile margine di utile d’impresa (15%) e 
del resto, pur escludendosi che un’impresa possa produrre un’offerta economica sguarnita di 
qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile prestabilita al di sotto della quale la 
proposta dell’appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione; a giustificazione 
dell’economia del procedimento di svolgimento della prestazione, l’offerente ha esplicitato le 
condizioni favorevoli di cui dispone per svolgere i servizi, nonché il metodo e le soluzioni 
adottate; l’offerta nel suo complesso appare seria ed attendibile e trova rispondenza nella realtà 
di mercato ed in quella aziendale, in quanto l’intera operazione economica risulta plausibile e 
suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante, con particolare riferimento 
all’economia del processo di realizzazione dei servizi oggetto dell’appalto ed alle condizioni 
eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire tali servizi.  
Considerato quanto sopra espresso non si ritiene necessario acquisire ulteriori spiegazioni o 
precisazioni per la giustificazione dell’offerta in esame e pertanto si dichiara chiusa 
l’operazione di verifica delle giustificazioni in ordine alla congruità dell’offerta.  
Per tutto quanto sopra, il RUP evidenzia che l’offerta della e-Linking Online Systems S.r.l. è 
risultata congrua sulla base delle giustificazioni presentate dalla stessa e pertanto formula la 
proposta di aggiudicazione a favore dell’impresa e-Linking Online Systems S.r.l. con sede in 
Camerino alla Via A. D’Accorso n. 29, per il prezzo offerto di € 1.350,00 IVA esclusa.  
Il presente verbale viene chiuso alle ore 17.50 e sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente e 
trasmesso al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l’adozione del relativo 
provvedimento di aggiudicazione.  
Letto, confermato e sottoscritto. 

	
                      Il Responsabile A. P                                                 Il Direttore - RUP 
                         Avv. Mario Leotta                                                   Dott. Carmelo Messina 

                                                                           


