
CA.P.A.C. “POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO”

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA

(n. 4 del 22 ottobre 2018)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ - LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI CAPAC E SSCTSP, VIALE

MURILLO 17- IMPORTO DEI LAVORI €85.038,45- CIG: 750873 10D8

L’anno 2018, il giorno 22 dcl mese di ottobre, alle ore 9.30 in Milano, Viale Murillo 17 il

sottoscritto Dott. Stefano Salma, in qualità di Responsabile del Procedimento della procedura

negoziata indicata in oggetto, con il supporto della Commissione di gara composta da:

- Arch. Gabriele Nizzi — Presidente;

- Dott. Paolo Stefani, Commissario;

- Dott. Giorgio Vincenzo Panetta — Commissario

dichiara aperta la seduta riservata finalizzata all’esame delle giustificazioni dell’anomalia

dell’offerta presentata da ING S.r.l. richieste con pec del 27 settembre 2018 e pervenute in data 11

ottobre 2018.

Nell’attività di analisi delle giustificazioni il RUP ha chiesto il supporto giuridico dell’Avv. Valeria

Catalano consulente della Fondazione CAPAC, la quale assiste alla seduta riservata.

Il RUP procede, pertanto, ad analizzare le motivazioni addotte da ING S.r.l. a giustificazione dei

costi che compongono la propria offerta per ciascuno dei parametri richiesti.

All’esito della predetta disamina il RUP considera adeguato nelle diverse fasi in cui si articola il

servizio il rapporto tra personale impiegato, tempo dedicato all’espletamento dell’incarico, costo

orario e costo complessivo; siffatti costi appaiono coerenti anche rispetto alle spese generali e

specifiche, nonché all’utile di impresa indicato.

A seguito - dell’analisi di quanto prodotto dal concorrente il RUP riscontra, pertanto, che le

giustificazioni presentate dallo stesso risultano essere esaustive e idonee al fine di considerare

congrua e sostenibile l’offerta presentata da TNG S.r.l..

Richiamato l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “il giudizio di

anomalia richiede una motivazione analitica e rigorosa solo ove si concluda in caso negativo,

mentre in caso positivo (come nel caso di specie) non occorre che la relativa determinazione sia

fondata su un ‘articolata esternazione delle ragioni a supporto, ripetitiva delle giust~/ìcazioni

ritenute attendibili, essendo sufficiente una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni

rese dall’impresa, sempre che queste a loro volta siano state congrue e adeguate)” (vedi da ultimo

i



TAR Lombardia, 14 dicembre 2017 n. 1409) il RUP ritiene che il procedimento di verifica

dell’anomalia dell’offerta presentata da ING S.r.l. possa ritenersi concluso con esito positivo.

Il RUP, pertanto, dispone di fissare una nuova seduta pubblica per il giorno 30 ottobre alle ore 9.30

nel corso della quale comunicare l’esito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di

cui al presente verbale e formulare la proposta di aggiudicazione dell’appalto in favore di fNG

S.r.l..

Il RUP dà mandato affinchè vengano inviate le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs. 50/20 16 e

affinchè il presente verbale venga pubblicato sul sito della stazione appaltante ai sensi di quanto

previsto dall’art. 29 del D.lgs. 50/20 16.

La seduta è chiusa alle ore 10.00.
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