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Oggetto: richiesta di verifica dell’anomalia PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI 

DELL’ART.60 DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI CORSI 

SPECIALISTICI DI LINGUA INGLESE E FRANCESE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ RIGUARDANTI I NOMI A 

DOMINIO DEL REGISTRO .IT.  

CIG: N. 7215751219 CUP: B53D13000720007  
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Richiesta giustificazioni offerta anomala 

Si comunica che Il Presidente della Commissione di Gara ha trasmesso allo scrivente le risultanze dei lavori e, 
in particolare, il resoconto della seduta del 6 dicembre 2017, in cui si è attribuito il punteggio per l’offerta 
economica pervenuta, al termine del quale è stato verificato che l’offerta di codesta ditta, considerando il 
totale dei punteggi attribuiti per l’offerta economica, è risultata anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3, del 
nuovo codice degli appalti pubblici, in quanto il punteggio relativo al prezzo, risulta superiore ai quattro quinti 
del punteggio massimo previsto dal bando di gara. 
Anche l’Offerta tecnica presentata risulta anomala in quanto supera i quattro quinti del punteggio massimo 
previsto dal bando di gara 
Si riassume l’anomalia come segue: 
-offerta tecnica : 4/5 del punteggio massimo= 56 punti, punteggio conseguito: 68,75 punti 
-offerta economica: 4/5 del punteggio massimo= 24 punti, punteggio conseguito: 24 punti 
Pertanto, ai sensi delle disposizioni normative in materia di valutazioni di offerte anomale (art. 97 del Dlgs 

50/2016), con la presente si richiede a codesta ditta di fornire le giustificazioni relative all’offerta in rapporto 

alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, nonché le 

giustificazioni relative alla proposta tecnica in rapporto al valore economico dell’appalto. 

Si rammentano le disposizioni di cui all’art. 97, commi 3, 4 e 5 del Codice degli Appalti pubblici, che prevedono 

le tipologie di giustificazioni ammesse ed escluse. 

Il termine assegnato a codesta ditta per la presentazione delle giustificazioni sopra richieste è fissato 

inderogabilmente alle ore 12:00 del giorno 22/12/2017. 

La documentazione richiesta deve pervenire a mezzo pec : protocollo.iit@pec.cnr.it entro il termine 

perentorio sopra indicato. 

Cordiali saluti, 

 

 

mailto:international.school@consipec.it
mailto:protocollo.iit@pec.cnr.it


 

 

 


		2017-12-07T13:45:48+0100
	Laforenza Domenico




