Direzione Regionale del Piemonte
_____________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Via PEC e tramite MEPA
Spettabile

POSEICO IMPIANTI S.r.l.
poseico.impianti@pec.it

OGGETTO: RDO 1620569 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E
NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI UFFICI DEL
PIEMONTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – CIG 7139908678
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE PER OFFERTA ANORMALMENTE BASSA

Vista l’offerta presentata dalla Poseico Impianti S.r.l., seconda nella graduatoria provvisoria,
risultata al di sopra della soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016;
Considerato che in data 18/10/2017 viene avviata la procedura di verifica delle offerte
anormalmente basse per gli operatori economici indicati in elenco, assegnando come termine ultimo
per l’invio delle giustificazioni il 03/11/2017;
Preso atto delle giustificazioni presentate dalla Società;
Tenuto conto del verbale prot. R.I.G. n. 1981 del 23/11/2017 redatto dal Responsabile del
Procedimento sull’esito del procedimento di verifica della congruità dell’offerta anomala della
società Poseico Impianti S.r.l. e la relativa proposta di esclusione;
La stazione appaltante
DISPONE
l’esclusione dalla procedura della ditta Poseico Impianti S.r.l. 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.
La ditta indica un monte ore pari a 1784,30, che si ritiene insufficiente per fornire un servizio di
manutenzione adeguato, in quanto inferiore di circa il 40% rispetto al numero di ore minimo pari a
3.046, e di circa il 57% rispetto al numero medio di ore 4202 stimato dalla Stazione Appaltante.
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Si rileva inoltre l’incongruità tra l’importo complessivo delle spese relative al costo della
manodopera, pari a € 51.038,40, indicato nel documento presentato in sede di offerta e relativo ai
costi della manodopera, e l’importo complessivo derivante dalla tabella allegata alle giustificazione
dell’offerta anomala, pari a € 46.331,14.
Né le ore restanti possono essere inglobate in qualche altro aspetto dell’offerta economica così come
sintetizzata nella nota giustificativa.
Pertanto la Società è esclusa dalla gara in oggetto.
Contro 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 DIRETTORE REGIONALE
Giovanni Achille Sanzò
(firmato digitalmente)

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

