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Prot. 13681 

Data 02/11/2017 

 
        Spett.le 
        EDILGAMMA s.r.l. 
        via degli Occhini, 47 
        10022 Carmagnola (TO) 
 
         Trasmissione via p.e.c. all’indirizzo: 
        edilgammasrl@pec.it 
         
         

e p.c. PROVINCIA DI VICENZA -STAZIONE 
UNICA APPALTANTE 

 Contrà Gazzolle, 1 
 36100 Vicenza 
 

        Trasmissione via p.e.c. all’indirizzo: 
        provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net 
 
 
Oggetto: Procedura negoziata per l’appalto dei lavori di recupero dello stabile 

denominato ex magazzini comunali da adibire a sala polifunzionale a 
prevalente uso scolastico – 1° stralcio. 
CUP B97B15000530004 – CIG 7161491952 
Richiesta giustificazioni per valutazione congruità dell’offerta. 

 
 
 
Questo Comune, con propria determinazione n. 254 del 28/07/2017, ha indetto procedura 
negoziata ex art. 36, comma 2, lettera “c”, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. per 
l’appalto in oggetto, scegliendo quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più 
basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del predetto “Codice”.  
 
A seguito dell’attività svolta dalla Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di 
Vicenza, allo scopo incaricata, è risultato che la Vostra offerta, avente il minor prezzo tra 
quelle ammesse alla gara, appare anormalmente bassa in quanto presenta un ribasso 
superiore alla soglia di anomalia individuata secondo il criterio sorteggiato di cui alla lettera 
“e”, del comma 2, dell’art. 97, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (si riporta a seguire stralcio del 
verbale di gara n. 2 del 27/10/2017: “… rileva che il minor prezzo risulta essere l’offerta 
presentata dal concorrente “EDILGAMMA s.r.l.” con sede in 10022 Carmagnola (TO), via 
degli Occhini n. 47, codice fiscale 08455980014, con il ribasso offerto del 22,789%; 
propone l’aggiudicazione a tale concorrente dei lavori in oggetto per un importo 
contrattuale di € 748.062,30, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 30.000,00, oltre 
agli oneri fiscali, sotto condizione sospensiva della positiva verifica della congruità 
dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016; …”). La soglia di anomalia risulta 
essere pari al 19,928%. 
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In considerazione di quanto sopra, ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., codesto concorrente dovrà far pervenire all’ufficio Protocollo del Comune di 
Breganze, Piazza G. Mazzini 49, entro le ore 12:00 del giorno 22/11/2017, una relazione 
dettagliata che fornisca esaustive spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti 
nell’offerta. 
 
Le spiegazioni dovranno riferirsi ai seguenti elementi: 

- all’economia del metodo di costruzione; 
- alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui 

dispone l’offerente per fornire i prodotti ed eseguire i lavori; 
- all’originalità dei lavori; 
- al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla 

normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni 
internazionali elencate nell’allegato X al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ciò ai sensi dell’art. 
30, comma 3; 

- al rispetto degli obblighi di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con 
particolare riferimento, ma non esclusivamente, a quelli imposti dai commi 9 e 14; 

- alla congruità degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, indicati nell’offerta economica; 

- al costo del personale, che non deve comunque essere inferiore ai minimi salariali 
retributivi indicati, nelle apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali;  

- alle spese generali (fisse e variabili);  
- all’utile dell’impresa; 
- all’eventuale ottenimento di aiuti di Stato. 

 
Si ricorda che non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi 
inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, 
ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e 
coordinamento approvato. 
  
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si coglie l’occasione per 
porgere distinti saluti. 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(Battistello geom. Valentino) 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
 


