Direzione Regionale del Piemonte
_____________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Via PEC e tramite MEPA
Spettabile

INTEC SERVICE srl
INTECSERVICESRL@legalmail.it

OGGETTO: RDO 1630834 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE
PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO
PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG 7136686398
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE PER OFFERTA ANORMALMENTE
BASSA - DITTA INTEC SERVICE S.r.l.

PREMESSO CHE

Vista l’offerta presentata dalla Intec Service srl, prima in graduatoria, al di sopra della
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Visto il verbale prot. interno 1968/2017 del 21.11.2017 redatto dal Responsabile del
procedimento a seguito della verifica della congruità dell’offerta anomala della società
Intec Service srl e la relativa proposta di esclusione;
La stazione appaltante
DISPONE

l’esclusione dalla procedura della Intec Service srl in quanto i chiarimenti forniti non sono
stati ritenuti idonei a giustificare l’elevato ribasso offerto per cui nel complesso, l’offerta
non risulta congrua, attendibile e rispondente alla realtà di mercato ai fini dell’esecuzione
del contratto.

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte
Settore Gestione Risorse – Ufficio Risorse Materiali – Corso Vinzaglio, 8 – 10121 Torino
Tel. +39 0115587070 – Fax +39 0115587077 – Indirizzo e-mail: dr.piemonte.rm@agenziaentrate.it
Indirizzo PEC: dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it
L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente

AGE.AGEDRPMN.REGISTRO UFFICIALE.0106882.22-11-2017-U

In particolare, il monte ore annuale dedicato al servizio (884 ore) indicato dalla società
Intec Service nei giustificativi trasmessi in data 23.10.2017, si discosta in maniera
considerevole da quello determinato in sede di verifica che prevede un monte ore
complessivo stimato in circa 1055 ore, e pertanto si ritiene che l’offerta proposta non sia
idonea a garantire prestazioni adeguate alle esigenze specifiche del servizio di
manutenzione richiesto.
Inoltre, dall’esame dei curriculum allegati, non risulta altresì una pregressa esperienza dei
manutentori nella specifica materia oggetto del presente appalto (conduzione e
manutenzione impianti antincendio), né la frequentazione di corsi di formazione ed
aggiornamento che confermino tale specializzazione, come espressamente richiesto dal
D.to lgs. 81/2008 all’allegato 4 “Misure contro l’incendio e l’esplosione” .
Si fa presente che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso, ai sensi del D.lgs. 2
luglio 2010, n. 104.

Il CAPO SETTORE
Luciano Federico
(firmato digitalmente)
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