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VERBALE di CONSESSO TECNICO RISERVATO 

 

 

Oggetto: “Lavori di esecuzione condotta premente per l’integrazione idrica dell’acquedotto 

“Montestella” con risorsa proveniente dal potabilizzatore di Casalvelino” (CIG: 84928200C7 - 

CUP: F68E20000700002) – Richiesta RUP (mail in data 29 gen 2021, ore 11:59) supporto 

tecnico per verifica di anomalia dell’offerta ai componenti della Commissione di gara. 

 

***** 

 

Il giorno 04-02-2021 alle ore 11:35, in modalità telematica attraverso videoconferenza tramite la 

piattaforma “Messanger” link  https://msngr.com/ibhkkwbdxvxo, come da intese intercorse per le 

vie brevi, si riuniscono i tecnici già componenti della Commissione di gara, nominata con 

Determina del RUP prot. n. 24960 del 09/12/2020, per esaminare la documentazione tecnica 

presentata dalla ditta NEW IMA, 

• Ing. Raffele TARATETA - C.F. TRTRFL68B09A495F – già Presidente; 
 

• Ing. Giovanni CANNONIERO - C.F. CNNGNN64R05A717W – già Commissario; 
 

• Ing. Maurizio RIZZO - C.F. RZZMRZ70R27L628K – già Commissario, 

 

I tecnici sottoscritti, 

 

Richiamato l’art. 97 del D.Lgs. n 50/2016 s.m.i.: 

(…)  

5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 

quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la 

prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo 

conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, 

che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: 

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3; 

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105; 

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto 

all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; 

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui 

all'articolo 23, comma 16. 

(…) 
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Esaminata la documentazione inviata dal Consac (mail in data 29 gen 2021, ore 11:59). 

 

Rilevato che dall’esame tecnico della suddetta documentazione: 

- risultano rispettati gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, 

comma 3; 

- risultano rispettati gli obblighi in materia di subappalto; 

- sono indicati i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

Ritengono che la documentazione prodotta sia completa ed esaustiva rispetto a quanto 

previsto nelle norme summenzionate.  

 

Alle ore 12.10 la riunione è conclusa. 

 

I tecnici della Commissione di gara 
 

 

Ing. Raffaele TARATETA   

Ing. Giovanni CANNONIERO  
 

Ing. Maurizio RIZZO   
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