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Oggetto: Approvazione verbali di gara relativi alla procedura negoziata per interventi di 
rifacimento e rinforzo locale testata ovest ex Caserma Perrone- Novara- via 
Perrone 18. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
VISTA  la determina a contrarre rep. 735/2017 prot. n. 8000 del 18.05.2017, con la 

quale si autorizzava l’esperimento di una procedura negoziata per 
l’esecuzione dei lavori relativi al rifacimento e rinforzo locale testata Ovest ex 
Caserma Perrone, con una spesa stimata di € 250.000,00, previa 
pubblicazione sul sito web dell’Ateneo di un avviso esplorativo di indagine di 
mercato; 

 

CONSIDERATO che è stato pubblicato sul sito web di Ateneo Avviso di indagine di 
mercato, con scadenza fissata per il giorno 08.06.2017; 

 
CONSIDERATO che nei termini sono pervenute n.45 manifestazioni di interesse e che 

pertanto si è proceduto all’estrazione delle dieci imprese da invitare, oltre ad 
altre cinque imprese di riserva; 

 

DATO ATTO che in data 10/10/2017 è stata inviata via pec agli operatori economici 
sorteggiati Lettera di invito (prot. 16429), dando termine per la presentazione 
delle offerte e dei documenti richiesti in sede di gara entro il 10.11.2017 alle 
ore 12:00 

 
DATO ATTO che sono pervenute in tempo utile n. 7 (sette) offerte; 
 
VISTO il verbale di gara, relativo all’ammissione delle offerte pervenute e all’apertura 

delle offerte economiche, del giorno 20/11/2017, nonché tabella della 
graduatoria allegata; 

VISTO il verbale di verifica di congruità dell’offerta, redatto dal RUP, Arch. Claudio 
Tambornino, in data 06/12/2017; 

 
PRESO ATTO che il RUP, Arch. Claudio Tambornino, ha ritenuto che le giustificazioni 

prodotte dal Consorzio Conpact scarl, primo miglior offerente, siano state 
sufficienti a dimostrare la NON ANOMALIA della stessa; 

 
PRESO ATTO che il RUP, Arch. Claudio Tambornino, ha confermato la proposta di 

aggiudicazione, già formulata; 

Prot. n. 0021874 del 19/12/2017 -  Rep. n.  1498/2017 [UOR: SI000045 - Classif. IX/2]



 

 
VISTA  la Direttiva 18/2004/CE del 31.03.2004; 
 
VISTO il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 25.01.2000 n. 34 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università, emanato con D.R. n. 300 del 27.05.2014 in vigore 

dal 14.06.2014; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

emanato con D.R. Repertorio n. 166 del 26.03.2009, in vigore dal 
01.04.2009; 

 
DECRETA 

 
1. di approvare i verbali redatti in data 20/11/2017 ed in data 06/12/2017, che si 

allegano entrambi al presente decreto; 
 
2. di aggiudicare la procedura negoziata per interventi di rifacimento e rinforzo locale 

testata ovest ex Caserma Perrone- Novara- via Perrone al Consorzio CONPACT 
S.ca.r.l., con sede legale in Roma - 00192-, via Giulio Cesare, 71, C.F. 
06044391214, per l’importo di Euro 185.875,00 (centottantacinquemilaeuro/00), 
comprensivo di oneri della sicurezza (pari ad € 12.500,00) IVA esclusa; 
 

3. l’aggiudicazione diverrà efficace, ex art. 32 comma 7 D.Lgs.,dopo la verifica dei 
requisiti dell’operatore economico primo classificato in graduatoria, attraverso il 
sistema AVCPASS; 
 

4.  la Società aggiudicataria dovrà produrre i documenti utili per la sottoscrizione del 
contratto d’appalto. 

 

5. la spesa graverà sulla UPB AIVsrpNO01 Perrone bilancio esercizio 2017, 
prenotazione 1408/2017. 
 

IL DIRIGENTE 

(Dott. Paolo PASQUINI) 

 

 

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii." 
 

Visto Il Responsabile del Settore 

(Arch. Laura GILI) 
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Procedura negoziata per interventi di rifacimento e rinforzo locale testata ovest  

ex Caserma Perrone Novara, Via Perrone 18.  
Codice CIG 723236613B   Codice CUP  C16G10000230001  

 
VERBALE VERIFICA CONGRUITÀ DELL’OFFERTA 

 
In data 06.12.2017 alle ore 10,00, presso il Rettorato dell’Università del Piemonte Orientale 
prosegue l’esperimento di procedura aperta per l’aggiudicazione della gara in oggetto.  
 
Premesso che:  

a) nella seduta del 20.11.2017 si è proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche presentate dai partecipanti ammessi alla gara in oggetto;  

b) che in quella sede si è dato atto che il Consorzio CONPAT S.ca.r.l. è risultato primo nella 
graduatoria provvisoria stilata e dal calcolo per la verifica dell’anomalia l’offerta è risultata 
“anomala” ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 

c) in relazione al punto precedente il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 97 del 
D.Lgs. 50/2016, ha richiesto on nota Prot. 19416 del 21.11.2017 le giustificazioni all’offerta, 
presunta anomala per il prezzo e quindi i necessari chiarimenti e precisazioni scritte, in 
modo analitico, in merito agli elementi costitutivi dell’offerta ritenuti pertinenti; 

d) con nota assunta al Prot. n. 20649 del 05.12.2017 è pervenuta, in tempo utile, la 
“Giustificazione anomalia” da parte del Consorzio CONPAT S.ca.r.l., che, richiamata, fa 
parte integrante della presente; 
 

Considerato che: 
a) le giustificazioni dell’offerta devono essere estese all’intero importo dell’appalto e devono 

essere rapportate al momento in cui l’offerta è stata formulata; 
b)  l’anomalia può anche riguardare il margine dell’utile, qualora i costi esposti e l’incidenza 

delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine d’utile d’impresa. 
Peraltro, pur escludendosi che un’impresa possa produrre una offerta economica sguarnita 
di qualsiasi previsione di utile, al disotto della quale la risposta dell’appaltatore dovrebbe 
considerarsi incongrua per definizione, un utile apparentemente modesto potrebbe 
comportare anche un vantaggio importante; 

c) la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi 
giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più 
significative che concorrono a formare l’offerta: non devono infatti essere giustificati i 
singoli prezzi, ma si deve tener conto dell’offerta complessiva; 

d) il giudizio sul carattere anomalo o meno dell’offerte non deve mirare a ricercare 
inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l’offerta nel suo complesso sia 
seria e attendibile e trovi rispondenza nella realtà del mercato ed in quella aziendale; 



 

e) non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi 
inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge; 

f) non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri della sicurezza di cui al 
piano di sicurezza e coordimento previsto dal D.Lgs. 81/2008; 

g) la motivazione dell’anomalia deve essere particolarmente diffusa e analitica solo nel caso 
in cui l’Amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l’aggiudicazione; 
quando invece l’Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente 
formulato l’insieme delle giustificazioni, non occorre un’articolata motivazione ripetitiva 
delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per giudizio favorevole non 
sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una 
motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni offerte 
dall’impresa qualora si tratti di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel 
momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che ne rende 
possibile il richiamo. 

 
Tutto ciò premesso, 
Il R.U.P. accerta che la documentazione giustificativa è pervenuta in data 05.12.2017 ovvero entro 
il termine stabilito nella lettera di richiesta documenti sopracitata e cioè entro il 07.12.2017.  
Si prende atto che la documentazione presentata dal concorrente è composta da n. 16 pagine 
inclusi allegati.  
 
A seguito di un’analisi di carattere tecnico delle singole componenti di cui si compone l’offerta e 
della relativa incidenza sulla medesima, considerata nel suo insieme, si ritiene che il concorrente 
abbia dimostrato che l’offerta presentata, pur rientrando nella soglia di anomalia, è nel suo 
complesso seria e attendibile e trova rispondenza sia nella realtà del mercato che in quella 
aziendale e che in particolare il concorrente abbia dimostrato:  

a) l’economia del procedimento di costruzione; 
b) la non necessaria giustificazione dell’utile d’impresa in quanto pari al 10%;  
c) la giustificazione per le spese generali compiutamente preventivate e calcolate al 

10,8902% secondo la tabella analitica dettagliata; 
d) di realizzare economie di scala grazie all’uso di mezzi propri con la possibilità quindi di 

limitare le spese generali; 
e) con riferimento all’elevato potere contrattuale, la possibilità di accedere a forniture 

abituali e vantaggiose in particolare per l’approvvigionamento del calcestruzzo e delle 
opere di palificazione (preventivi allegati);  

f) la giustificazione dei singoli prezzi senza applicazione di alcuno sconto ma solo per le voci, 
giustificate, relative al cls e palificazione, che determinano da sole lo sconto applicato in 
offerta; 

 
 

Pertanto si ritiene che le giustificazioni prodotte dal Consorzio CONPAT S.ca.r.l. sufficienti a 
dimostrare la NON ANOMALIA dell’offerta presentata con un ribasso del 27,1483% sull’importo a 
base di gara esclusa la sicurezza cantiere. 
Si ritiene, quindi, non necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione 
dell’offerta in esame e, con i risultati della sua congruità ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. 50/2016, si 
decide di confermare la proposta di aggiudicazione della gara al Consorzio CONPAT S.ca.r.l. 



 

Il Rup procederà a trasmettere il presente verbale all’Amministrazione universitaria per i 
provvedimenti di competenza.  
 
Alle ore 11,00 la seduta per l’esame delle giustificazioni dell’offerta del Consorzio CONPAT S.ca.r.l. 
viene chiusa. 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto.  
 
Vercelli 06.12.2017 
 
Arch. Claudio Tambornino – Responsabile Unico del Procedimento 
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