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Il

seduta

pubblica

della

Il g iorno Il dicembre 2017 prcsso la sede di via Alfani 78 a lle ore 09,00 , si è
proceduto a lla prosecuzione dell e operazioni di gara, e in particolare al sOl1eggio del
metodo di calcolo della sogli a di anoma li a ai sensi dell 'art. 97, richiamato nel
di sciplinare di gara, c a ll ' individuazione delle offerte anomale,
A tal fine, s i sono riuniti in sed uta pubblica il Sig. Sandro Pascarella (P res iden te del
Scggio di gara), affiancato dall ' A vv. Mauro Mammana in qualità di co nsu lente
csterno dell 'Ente giusta contratto di consu lenza in essere con Centro Studi Enti
Locali s.r,l..
Si procede a ll 'estrazione de l mctodo mediante suppOl10 informatico ( file excel con
opzione di sOl1eggio casua le) e viene estratto il metodo di cui all' art. 97, co. 2, lett. A
d,lgs. 50/2016: "a) media aritll1etica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'lInità superiore,
rispellivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto lI1edio aritmetico dei ribassi percentuali che superano lo
predella lI1edia" .
Applicando il metodo so rteggiato, ri sultano a noma le le seguenti offerte:
Ditta Bozzo Impi anti s. r.l
Ditta Termoidraulica Bruschini
Ditta Tecnoimpiantistica Edilizia SrI
Si procederà quindi, con successiva comunicaz ione del RUP, a richiedere i
gi usti ficati vi in re lazione a ll ' anoma lia delle o fferte a lle suddette imprese, assegnando
a tal fine i termini di legge ( 15, quindici , giorn i, naturali e consecu tivi),
Il Prese nte ve rbale debita mente sottoscritto viene consegnato al RUP dotto Marco
Ciatti,

