
 

Unione dei Comuni Media Valle del Serchio 
Servizio Protezione Civile –Vincolo Idrogeologico – Procedure di V.I.A. – Cultura – Turismo  

 

 

55023 Borgo a Mozzano (LU) - Via Umberto I, n°100 - Tel. 0583/88346 - Fax 0583/88248 

P. IVA 02259390462 –  e-mail: info@ucmediavalle.it PEC: ucmediavalle@postacert.toscana.it   

 

 

Borgo a Mozzano, 07.12.2021 

 

 

                    

 

 

Oggetto: Procedura negoziata “pulizia degli uffici della sede dell’Unione dei Comuni e della Bonifica” 
– CIG 8944225FF3 

 

VERBALE DI VERIFICA OFFERTA ANOMALA 

 

 

L’anno 2021 il giorno 7 (sette) del mese di dicembre in Borgo a Mozzano presso l’ufficio competente 

dell’Unione dei Comuni la sottoscritta Dott.ssa Francesca Romagnoli, in qualità di RUP: 

- In data 16.11.2021, in proseguo della seduta del 10.11.2021 si concludevano le operazioni di gara al 

fine di poter addivenire all’aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento del servizio 

in oggetto; 

- Il Presidente di commissione di gara rimetteva gli atti alla sottoscritta Responsabile Unico del 

Procedimento, affinchè procedesse a verificare l’offerta anomala ai sensi dell’art. 97 comma 3 del 

D.Lgs. n. 50/2016, all’operatore economico Parente Service srl con sede legale in Caserta PIVA 

03654920614, risultato primo classificato in graduatoria provvisoria stilata, in quanto sia il 

punteggio relativo al ribasso offerto sull’importo a base di gara, sia la somma dei punteggi relativi 

agli altri elementi di valutazione dell’offerta tecnica, sono risultati entrambi superiori ai quattro 

quinti dei punti massimi previsti dal bando di gara; 

- In data 18.11.2021 PG 7278 il RUP inviava via PEC all’operatore economico Parente Service srl la 

richiesta di fornire per iscritto entro 15 giorni le giustificazioni previste dall’art. 97 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

- In data 30.11.2021 PG 7529 l’operatore economico Parente Service srl inviava mediante PEC la 

documentazione “GIUSTIFICAZIONI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA 

DELL'UNIONE DEI COMUNI E DELLA BONIFICA PULIZIA DELL'UNIONE DEI COMUNI E 

DELLA BONIFICA”, giusta richiesta del RUP PG 7278/2021; 

 

In detta documentazione inviata, la ditta fornisce elementi che vanno in contrasto con quanto offerto in 

sede di gara, così come si evince dall’Allegato 1; 
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Per quanto sopra in data 02.12.2021 PG 7633 la sottoscritta RUP provvedeva a notificare ulteriore 

comunicazione alla Parente Service srl, dove raffrontava quanto indicato in sede di giustificativi e quanto 

offerto in sede di gara, dichiarando non congrua l’offerta presentata, concedendo però ulteriori giorni per 

eventuali osservazioni; 

Considerato che eventuali osservazioni dovevano essere presentate entro il giorno 6 dicembre alle ore 

09.00; 

Considerato che entro tale data l’operatore economico non ha inviato ulteriori osservazioni; 

 

La sottoscritta RUP per quanto sopra ed a seguito dell’analisi di quanto presentato rileva che: 

- Le giustificazioni presentate non risultano accompagnate da adeguata documentazione, presentando 

contraddittorietà rispetto all’offerta tecnica presentata in sede di gara; 

- Considerato che dalle stesse si rileva la non congruità dei costi dichiarati che non tengono conto 

della loro incidenza sull’offerta economica. 

 

Pertanto alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che la documentazione prodotta dall’operatore 

Parente Service srl a giustificazione dell’offerta presentata e del prezzo complessivo non è sufficiente ed è 

contradditoria e pertanto si rileva l’anomalia dell’offerta presentata. 

 

 

Il RUP 
(Dott.ssa Francesca Romagnoli) 
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