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Direzione Regionale del Piemonte
_____________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Via PEC e tramite MEPA
Spettabile

POSEICO IMPIANTI SRL
Poseico.impianti@pec.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 POSEICO IMPIANTI S.r.l.
PREMESSO CHE

−

Vista l’offerta presentata dalla POSEICO Impianti s.r.l., seconda in graduatoria
provvisoria, che risulta al di sopra della soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

−

Vista la richiesta di giustificazione dell’anomalia inoltrata dal RUP alla ditta
POSEICO Impianti s.r.l. ai sensi dell’art.97 comma 5 D.to Lgs.50/2016, prot. n.
97667 del 13/10/2017

−

Viste le giustificazioni in merito alle specifiche tecniche fornite dalla Poseico in data
27/10/2017 (nostro prot. n. 101060 del 30/10/2017) e successivamente in data
30/10/2017 (nostri prot. n. 101582, n. 101584 e n. 101585 del 31/10/2017).

−

Viste le ulteriori giustificazioni inerenti le offerte tecnica e economica inviate dalla
ditta Poseico in data 31/10/2017 (nostro prot. n. 101933 del 02/11/2017)

−

Visto il verbale prot. Int. n. 1969 del 21/11/2017, con il quale il RUP non ha ritenuto
di valutare la documentazione di cui al punto precedente, in quanto inviata dalla
Poseico oltre il termine indicato dalla nota prot. n. 97667 del 13/10/2017 (sopra
richiamata), proponendo pertanto alla Stazione Appaltante di escludere dalla
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procedura la Poseico Impianti s.r.l. per aver trasmesso parte della documentazione
inerente le giustificazioni sull’anomalia dell’offerta fuori dai termini previsti
−

Visto il provvedimento di esclusione della Poseico Impianti s.r.l. prot. n. 106888 del
22/11/2017, per i motivi sopra citati
− Vista la lettera dell’avv.to Fabio Barbieri del 30 novembre 2017 (ns. prot.109336 del
1/12/2017) con la quale la Poseico richiedeva a questa Direzione Regionale di
revocare l’esclusione dalla procedura di gara “per documentazione trasmessa fuori
dai termini previsti dal D.to lgs. 50/2016”
− considerato che il RUP con verbale prot. reg. Int. n. 2081 del 13/12/2017 riteneva
degne di pregio le motivazioni illustrate nella lettera dell’avv.to Fabio Barbieri
“poiché gli orientamenti giurisprudenziali ritengono che il termine di giorni 15
sopra citato non abbia natura perentoria”, e richiedeva a questa Stazione Appaltante
l’annullamento d’ufficio del provvedimento di esclusione (prot. n. 106888 del
22/11/2017) ed il riesame delle giustificazioni trasmesse in merito al prezzo ed ai
costi proposti nell’offerta

−

−

Vista la nota prot. n. 111940 del 14/12/2017, con la quale la Stazione Appaltante ha
proceduto all’annullamento d’ufficio del provvedimento di esclusione dalla procedura
di gara della Poseico Impianti s.r.l. (prot. n. 106888 del 22/11/2017), ai sensi
dell’art.21 nonies della L.241/90, con riammissione dell’operatore alla fase di
valutazione delle giustificazioni relative all’offerta economica
Visto il verbale prot. interno 2095/2017 del 15.12.2017, redatto dal Responsabile del
Procedimento, che riporta gli esiti della valutazione dell’anomalia dell’offerta
economica presentata dalla Poseico Impianti s.r.l. e la relativa proposta di esclusione,
TUTTO CIO’ PREMESSO

La stazione appaltante
DISPONE
l’esclusione dalla procedura della 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.

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

La Società indica un monte ore pari a 556,3, che si ritiene assolutamente insufficiente a
fornire un servizio di manutenzione adeguato, in quanto inferiore di circa il 47% rispetto al
numero di ore stimato dalla Stazione Appaltante (1.055 ore).
Si rileva inoltre l’incongruità tra l’importo complessivo delle spese relative al costo della
manodopera, pari a € 15.800,00, indicato nel documento presentato in sede di offerta,
relativo ai costi della manodopera, e l’importo complessivo derivante dalla tabella allegata
alle giustificazioni dell’offerta anomala, pari a € 14.342,06 (che risulta tra l’alto
comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).
Le ore restanti non potrebbero nemmeno essere inglobate in qualche altro aspetto
dell’offerta economica così come sintetizzata nella nota giustificativa.
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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