


elementi tali da indurre ad avvalersi della facoltà di assoggettare a verifica di congruità la migliore 

offerta prima di procedere all’aggiudicazione in suo favore dell’appalto, per le seguenti ragioni: 

 tutti i ribassi formulati risultano contenuti entro il valore del 3,0925% offerto dal primo graduato; 

 le n.3 offerte ammesse risultano allineate tra loro intercorrendo solo circa 1,75 punti percentuali 

tra la prima e la seconda offerta graduata e 0,1423 punti percentuali tra la seconda e la terza; 

 ad un primo esame, non paiono affetti da significativi elementi di anomalia e disomogeneità i 

singoli prezzi unitari offerti dai n.3 concorrenti. 

Ad una valutazione complessiva, non risulta, dunque, gravato da alcun sospetto di anomalia il prezzo 

globale offerto dal primo graduato. 

Alla luce di tali considerazioni non ricorrono, pertanto, i presupposti per dare avvio ad un analitico 

subprocedimento di verifica dei prezzi, ai sensi del punto 10.6 del Disciplinare di gara, solo 

eccezionalmente e motivatamente consentito dalla legge di gara e destinato a risolversi, nella specie, in 

un inutile aggravio della procedura di affidamento. 

Si invita, di conseguenza, Codesta Commissione di Gara a definire la graduatoria di gara. ….” 

- Visto il Verbale della Commissione di gara in data 2 luglio 2020 relativo alle sedute riservate nel corso 

delle quali la Commissione ha proceduto alla ricognizione delle Offerte Economiche ed alla definizione 

della graduatoria di gara; 

- Vista la proposta della Commissione formulata con nota prot. DAC.AP.AL.0049466.20.U del 3 luglio 

2020 di aggiudicazione della gara in favore dell’Impresa MERMEC S.p.A.; 

SI APPROVA 

ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016, la proposta di Aggiudicazione in favore dell’Impresa 

MERMEC S.p.A. che ha offerto il ribasso percentuale pari al 3,0925%. 

SI DICHIARA 

ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l’Aggiudicazione in favore dell’Impresa MERMEC 

S.p.A. con sede alla Via Oberdan, 70 - 70043 Monopoli (BA) - Partita Iva e Codice Fiscale: 05033050963, 

che ha offerto il ribasso del 3,0925% (tre virgola zeronovecentoventicinque per cento). 

L’Aggiudicazione è disposta sotto condizione sospensiva della verifica dei requisiti di partecipazione alla 

gara. 

Roma, lì 3 luglio 2020 

Direzione Approvvigionamenti e Controlli 

Il Direttore 

Ing. Fabrizio Ranucci 
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