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FLAG Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave 
 

Verbale nr. 1 
  

Indagine di mercato per l’affidamento 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 APERTURA ED ESAME DELLE OFFERTE  

 
In data 15 Maggio 2020 alle ore 15.00 si è insediato il seggio di gara costituito dal RUP Dott. 
Carmelo Messina, e dall’Avv. Mario Leotta nella sua qualità di Responsabile animazione e 
procedure, nominato dal RUP per fornire un supporto giuridico. 
Il seggio di gara così costituito ha proceduto ad esaminare le offerte pervenute in seguito alla 
pubblicazione di apposito avviso pubblico del 30 Aprile 2020 relativo al servizio di 
progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione del nuovo sito web istituzionale, per 
verificarne la tempestività rispetto alla data di scadenza fissata nell’avviso pubblico alle ore 
12,00 del giorno 15 Maggio 2020, nonché il possesso dei requisiti richiesti agli offerenti in 
seno al medesimo. 
Dal suddetto approfondito esame è risultato che sono pervenute all’indirizzo di posta 
elettronica certificata e con le modalità indicate nel richiamato avviso le seguenti offerte: 
1) Intradata S.r.l. ammessa - offerta € 1.850,00; 
2) Maccioks Art Studio; non ammessa per carenza dei requisiti di cui all’art. 6 lettera b) 
dell’avviso, in quanto dalla visura camerale risulta che la data di inizio attività è il 18 Febbraio 
2020. Pertanto, l’impresa non può aver conseguito “il fatturato complessivo negli ultimi tre 
esercizi finanziari (2017-2018-2019)” espressamente richiesto dall’art. 6, terzo capoverso. 
3) Lan Systems S.r.l. ammessa - offerta € 2.150,00; 
4) GEB Software S.r.l. ammessa - offerta € 2.995,00; 
5) CMS LABS S.r.l.s. ammessa - offerta € 2.900,00; 
6) ITS S.r.l. ammessa - offerta € 2.650,00; 
7) Sciarabba Società Cooperativa Sociale ammessa - offerta € 2.390,00;  
8) TechLabItalia S.r.l. ammessa - offerta € 2.950,00; 
9) e-Linking Online Systems S.r.l. ammessa - offerta € 1.350,00;  
10) SFWEB di Sergio Di Mare ammessa - offerta € 2.900,00. 
Ne deriva, conseguentemente la seguente graduatoria provvisoria: 

1) e-Linking Online Systems S.r.l. 
2) Intradata S.r.l. 
3) Lan Systems S.r.l. 
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4) Sciarabba Società Cooperativa Sociale 
5) ITS S.r.l. 
6) SFWEB di Sergio Di Mare 
7) CMS LABS S.r.l.s. 
8) TechLabItalia S.r.l. 
9) GEB Software S.r.l. 

 
Poiché il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte 
ammesse è superiore a cinque ma inferiore a 15 (essendo state ammesse 9 imprese), la 
congruità delle offerte deve essere valutata dal RUP ai sensi dell’art. 97, comma 2 bis, e del 
relativo procedimento come si evince dalla seguente una tabella esplicativa dei calcoli.  
 

Nome  DITTA Ammessa / 
Taglio Ali RIBASSI Media	

ribassi	(a)	

Scarto	
medio	(	

b)	

Rapporto	b/a	
superiore	a	

0,15	
Soglia	di	

anomalia	(a+b)	
GEB Software S.r.l.  Taglio ALI 0,166 15,285	 13,71	 0,897263112	 29,000	
TechLabItalia S.r.l.  Ammessa 1,666 

	 	 	 	CMS LABS S.r.l.s.  Ammessa 3,333 
	 	 	 	SFWEB di Sergio Di 

Mare  Ammessa 3,333 
	 	 	 	ITS S.r.l. Ammessa 11,666 
	 	 	 	Sciarabba Soc. Coop. Ammessa 20,333 5,048	

	 	 	Lan Systems S.r.l. Ammessa 28,333 13,048	
	 	 	Intradata S.r.l.  Ammessa 38,333 23,048	
	 	 	e-Linking Online 

Systems S.r.l.  Taglio ALI 55,000 41,144	
	 	 	 

 
La soglia di anomalia risulta pari a 29 e pertanto la migliore offerta presentata da e-Linking 
Online Systems S.r.l. con sede in Camerino alla Via A. D’Accorso n. 29, per il prezzo di € 
1.350,00 oltre IVA al 22% con un ribasso pari al 55%, risulta anormalmente bassa, ma l’art. 97, 
comma 8, del Codice degli appalti stabilisce che “l’esclusione automatica non opera quando il 
numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci” come nella fattispecie in esame; peraltro, tale 
esclusione automatica non era prevista espressamente dall’avviso pubblico.  
Peraltro, l’impossibilità di escludere le offerte ricadenti nelle ali quando non opera l’esclusione 
automatica delle offerte anomale è stata recentemente ribadita dalla giurisprudenza 
amministrativa: “Ritiene il Collegio che la norma vada interpretata nel senso che il taglio delle 
cd. “ali”, previsto dall’art. 97, comma 2-bis lett. a), debba essere fittizio e non reale, 
ponendosi lo stesso nell’ambito del procedimento di individuazione della soglia di anomalia 
delle offerte. In altre parole, la detta operazione è “virtuale”; essa non comporta de plano 
l’esclusione automatica dalla gara delle imprese che abbiano presentato offerte ricadenti nelle 
“ali”, ma l’accantonamento temporaneo delle dette offerte dal calcolo della soglia di anomalia 
a fini prudenziali (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 2800 del 2016). In definitiva, va 
ritenuto che: a) il taglio delle ali opera fittiziamente solo ai fini della determinazione della 
soglia di anomalia e non determina alcuna esclusione automatica delle offerte che si trovino 
sulle “ali” (TAR Catania, sentenza 9 Marzo 2020 n. 610); “la disciplina del “taglio delle ali” al 
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fine del calcolo della soglia di anomalia è sempre stata pacificamente interpretata (sia nel 
vigore del d.lgs. n. 163/2006 che nel vigore del d.lgs. n. 50/2016) nel senso che le offerte 
incluse nel taglio delle ali sono “provvisoriamente accantonate” e non definitivamente escluse, 
mentre potranno essere escluse successivamente solo se presentano un ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia (in tal senso anche la plenaria n. 13/2018)” (CGA Regione Sicilia, 
ordinanza  n. 273 dell’8 Aprile 2020). Anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha 
recentemente confermato tale orientamento con delibera n.  207 del 26 Febbraio 2020 relativa 
proprio ad un’indagine di mercato: "Ritiene, nei termini di cui in motivazione, che il legislatore, 
nella nuova formulazione della lett. a) del comma 2-bis dell’art. 97 (come modificato dal d.l. n. 
32/2019) abbia cristallizzato il principio in base al quale l’operazione del taglio delle ali è solo 
virtuale e consiste nel temporaneo accantonamento delle offerte che presentano valori estremi 
ai soli fini del computo della soglia di anomalia. Tale principio va applicato anche in una 
procedura sotto soglia nella quale la lex specialis prevede il meccanismo dell’esclusione 
automatica delle offerte, ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del Codice, nell’ambito delle quali le 
offerte “accantonate” vanno considerate come offerte ammesse alla gara da assoggettare al 
meccanismo dell’esclusione automatica o alla diversa valutazione di congruità (nel caso in cui 
non operi l’esclusione automatica)” (quest'ultimo è proprio il caso che ci occupa). 
Pertanto, si procederà a richiedere al suddetto operatore economico di produrre giustificazioni 
dell’offerta anormalmente bassa relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo 
complessivo dei servizi offerti, nonché relative agli altri elementi di valutazione della 
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, fornendo tutte le spiegazioni e 
motivazioni ritenute utili a giustificare la suddetta offerta (economia del processo di produzione 
dei servizi prestati, soluzioni tecniche prescelte, condizioni eccezionalmente favorevoli di cui 
dispone codesta Società per prestare i servizi, ecc.). 
Si procederà a definire la proposta di aggiudicazione con successivo verbale e previa 
valutazione delle eventuali giustificazioni fatte pervenire dalla società risultata prima nella 
graduatoria provvisoria. 
Frattanto, il RUP comunicherà la mancata ammissione alla ditta Maccioks Art Studio. 
Il presente verbale viene chiuso alle ore 20.10 e sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente.  
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
                      Il Responsabile A. P                                                 Il Direttore - RUP 
                        Avv. Mario Leotta                                                 Dott. Carmelo Messina

                                                      
 
 

 


