
 

OGGETTO:  

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 CON AGGIUDICAZIONE 

SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA MINOR PREZZOSERVIZIO UNICO DI  RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) E DEL MEDICO COMPETENTE,  NONCHÉ DI 

TUTTI GLI ADEMPIMENTI CONNESSI E PROPEDEUTICI", EX D.LGS 81/2008 PER IL TRIENNIO 2020-

2022 IMPORTO ANNUO PRESUNTO € 4.600,00 

CIG: Z452D34C6F 

 

                                             VERBALE DI GARA N. 2  DEL 07/07/2020 

VERBALE DI VERIFICA – ART. 97 DEL D.LGSVO 50/2016.    

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Facendo seguito allo svolgimento delle operazioni di gara ed alla risultanze delle valutazioni 
economiche, il sottoscritto Responsabile Unico del procedimento dal momento che l’offerta dell’ 

operatore economico POSITANO ENGINEERING SRLS e dell’operatore economico RESOURCE 

SRL, è risultata anomala ai sensi dell’art. 97 del D.Lgsvo 50/2016, in nome e per conto della 
stazione appaltante, ha richiesto all’operatore economico POSITANO ENGINEERING SRLS e 

all’operatore economico RESOURCE SRL le giustificazioni relative alle voci di prezzo che hanno 
contribuito a formare l'importo complessivo posto a base di gara. 
 

L’operatore economico RESOURCE SRL in data 19.06.2020 con nota trasmessa tramite pec, in 
tempo utile, ha trasmesso le giustificazioni richieste; 
 
L’operatore economico POSITANO ENGINEERING SRLS  in data 28.06.2020 con nota trasmessa 
tramite pec, in tempo utile, ha trasmesso le giustificazioni richieste; 
 
Si è proceduto all’analisi della documentazione trasmessa per entrambi gli O.E. e dopo lavoro di 
valutazione si ritiene che: 
 
le offerte  dell’ operatore economico POSITANO ENGINEERING SRLS e dell’operatore 

economico RESOURCE SRL risultano congrue per i seguenti motivi:  
- le giustificazioni presentate sono esaustive e dalle stesse si rileva la congruità dei costi dichiarati 
per ogni singola voce che concorre a determinare il prezzo unitario dell’offerta;  
- per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia, alle giustificazioni presentate dagli O.E. 
 
Pertanto, il sottoscritto RUP ritiene che le singole voci economiche relative alle prestazioni del 
sevizio in parola prodotte dall’operatore economico POSITANO ENGINEERING SRLS a 
giustificazione del prezzo complessivo siano sufficienti a dimostrare la non anomalia dell’offerta 
presentata corrispondente al 58,91% di ribasso.  
 
Alla luce di quanto sopra si ritiene non necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per 
la giustificazione dell’offerta in esame e decide di presentare proposta di aggiudicazione. 
 
Alle ore 10,20 viene chiuso il presente verbale  
Letto confermato e sottoscritto  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
  ________________________________  

                                                                                               Geom. Antonio Di Fiore 
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