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P.G 2282/20 del 28.07.2020 

Brescia, lì 28.07.2020 

Spettabile 

TDK Service S.r.l. 

Via G. Di Vittorio 15/A 

25015 Desenzano del Garda (BS) 

 

Pec: info@pec.tdkservice.com 

 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA C-BIS), E DELL’ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AL FINE DI RICONVERTIRE 

IMMOBILE COMMERCIALE DI PROPRIETÀ A SERVIZIO MENSA UNIVERSITARIA, SITO 

IN BRESCIA 

 

Comunicazione di esclusione automatica per anomalia dell’offerta. 

 

Premesso: 

− con Determina a contrarre n. 313 del 09 giugno 2020, è stata richiesta 

l’indizione di una procedura negoziata per affidamenti sotto soglia ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. c-bis), e dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

finalizzata ad individuare un affidatario per i lavori in oggetto; 

− il criterio per l’aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 

36, c. 9-bis, e dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

− in data 10/07/2020, Ns P.G. 2043/20, sono stati invitati tramite portale E-

procurement per l’appalto in oggetto n. 15 (quindici) operatori economici, di 

seguito elencati, individuati mediante sorteggio telematico (come da verbale 

Ns P.G. 1932/20 del 02/07/2020) tra quelli che hanno manifestato interesse 

per partecipare alla procedura; 

− è stata predisposta apposita Lettera d’Invito e Capitolato Speciale d’Appalto 

i quali sono stati pubblicati, unitamente ai relativi allegati, sul portale 

telematico E-procurement in uso a Brescia Infrastrutture S.r.l., affinché gli 

invitati potessero visionare, scaricare e presentare offerta entro il termine 

perentorio delle ore 10:00 del giorno 27 luglio 2020; 

− la Lettera d’invito, al punto 9, prevede l’applicazione di quanto previsto 

dall’art. 97 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dato il criterio di aggiudicazione 

sopra indicato e il numero di operatori economici indicati, secondo il numero 

di offerte regolarmente ammesse; 
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− che a seguito dell’apertura delle buste amministrative, come da verbale di 

gara Ns PG 2261/20 del 28/07/2020, la documentazione presentata da 

codesto spettabile operatore economico è risultata corretta e quindi lo 

stesso è stato ammesso alla fase successiva; 

− che, a seguito dell’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, è 

stata formulata la graduatoria provvisoria dall’offerta con percentuale di 

ribasso più alta a quella più bassa, al fine di procedere con il calcolo della 

soglia di anomalia; 

− che la soglia di anomalia è stata calcolata secondo quanto previsto dall’art. 

97, comma 2-bis, D.lgs. 50/2016, essendo stati ammessi un numero di 

operatori economici inferiori a 15 (quindici) e la percentuale di anomalia, 

calcolata dal portale in modo automatico, risulta pari a 26,62%; 

− che essendo presenti un numero di operatori economici pari o superiore a 

10, a norma dell’art. 97, comma 8, D.lgs. 50/2016, opera l’esclusione 

automatica per tutti gli operatori economici che presentano una percentuale 

di ribasso superiore alla soglia calcolata, poiché considerata anomalmente 

bassa. 

 

Preso atto che codesta Spett.le Ditta ha presentato un’offerta con un ribasso 

superiore alla soglia di anomalia calcolata. 

Visti 

− l’art 97, comma 2 e comma 8, D.lgs.50/2016;  

− gli articoli art. 76, comma 5 lett. b). 

 

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Responsabile Unico del 

Procedimento comunica, l’esclusione dell’operatore economico rappresentato in 

indirizzo dalla procedura di gara in oggetto, con la seguente motivazione:  

− Esclusione per superamento della soglia di anomalia calcolata ai sensi 

dell’art 97, comma 2-bis, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Alberto Merlini 

_________________________ 


