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PROCEDURA RISTRETTA PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DELLE “OPERE DI 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CROLLO DELLA FALESIA SOVRASTANTE L'ABITATO DI ROCCA RICCIARDA NEL COMUNE DI 
LORO CIUFFENNA”. CUP H13H19000140004. CIG 8382583652 – Verbale di gara di verifica anomalia delle offerte. 

 

Il Responsabile della procedura di gara 

Oggi 9 settembre duemilaventi (09.09.2020) presso la sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino di  Poppi, Via 
Roma n. 203 – 52014 – Poppi (AR), alle ore 9.00 si tiene la seduta straordinaria del seggio di commissione di gara per la 
verifica dell’anomalia delle offerte.  

Sono presenti alla seduta odierna: la dott.ssa Maria Teresa Burchini (responsabile del procedimento di gara: d’ora in poi 
RUP), la dott.ssa Silvia Fabbrini e Francesco Piantini, dipendenti dell’Unione dei Comuni, testimoni. 

Proseguendo il RUP rileva che: 

 con determinazione dirigenziale dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino del 31.08.2020 n. 1252 è stato 
approvato il verbale di gara e proposta l’aggiudicazione della stessa alla ditta  ICOSTRADE S.R.L. sede legale in 
Villagrande Strisaili (NU), località Gurthoi snc (C.F.e P.I. 01155230913) che ha presentato l’offerta con ribasso 
percentuale 33.534%, per l’ importo complessivo di € 172.107,56; 

  l’articolo 1 comma 3 del decreto Legge n. 76/2020 riporta che “Nel caso di aggiudicazione  con  il  criterio  del 
prezzo più basso, le stazioni  appaltanti  procedono  all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 
97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo  n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte 
ammesse sia pari o superiore a cinque”. Non essendo stato ancora eseguito tale adempimento il RUP ritiene di 
dover eseguire tale controllo riaprendo il seggio di gara .   

Si procede pertanto alla verifica della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 determinando la stessa 
nella percentuale del 35,844% ed evidenziando così che nessuna ditta viene automaticamente esclusa; a tale proposito 
il RUP richiama le sentenze del TAR della Sicilia n. 610 del 9 marzo 2020 e del TAR del Piemonte n. 228 del 27 aprile 
2020 che risolvono il caso del cosiddetto “taglio delle ali” definendo lo stesso “fittizio” in quanto le offerte interessate 
dal taglio devono essere “accantonate” e quindi non escluse dalla gara ma solo dal calcolo della soglia di anomalia 
(concetto tra l’altro già espresso nell’Adunanza Plenaria - sentenza n. 13 del 30 agosto 2018). 

Per quanto sopra si conferma la proposta di aggiudicazione alla ditta ICOSTRADE S.R.L. sede legale in Villagrande Strisaili 
(NU), località Gurthoi snc (C.F.e P.I. 01155230913) come da verbale della seduta del 24.08.2020 già approvato con 
determinazione n. 1252 del 31.08.2020. 

Il Responsabile del Procedimento chiude i lavori alle ore 9.40.  

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

Ponte a Poppi 09.09.2020 

Il RUP        I testimoni 
F.to Dott.ssa Maria Teresa Burchini    F.to Dott.ssa Silvia Fabbrini 
        F.to Francesco Piantini   
            


