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VERBALE DI GARA N.6 
COMUNICAZIONE ESITO VERIFICA DI CONGRUITA’ DELL’OFFERTA E  

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
 
L'anno duemilaventuno, il giorno 10 del mese di maggio dalle ore 11.00 presso il Municipio di 

VIGNATE, il Responsabile della Centrale di Committenza supplente individuato nell’Arch. Teresa 

SALA dichiara aperta la seduta pubblica da remoto per la comunicazione dell’esito della verifica 

di congruità dell’offerta anomala ai sensi dell’art.97 del Decreto Legislativo n.50/2016 e per la 

formulazione della proposta di aggiudicazione. 

A seguito di pubblicazione dell’avviso di seduta pubblica da remoto relativa all’apertura delle 

offerte economiche pubblicato sul sito del Comune di Vignate, nella sezione “Bandi e Gare”, è 

stata presentata e-mail per la partecipazione alla stessa seduta.  

Non è pervenuta alla scrivente alcuna richiesta di partecipazione alla seduta da remoto. 

 

Premesso che: 

 con verbale n.4 in data 26.3.2021 la Commissione di Gara comunicava le risultanze 

dell’attività di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, da intendersi qui inte-

gralmente riportato, mediante lettura dei punteggi conseguiti da ciascuna offerta; 

 la Commissione individuava l’anomalia della offerta della Soc. Melzomarmi Srl, prima 

classificata, ai sensi dell’art.97 comma 3 del Decreto legislativo n.50/2016 e smi. 

 

Considerato che: 

 il RUP supplente della Centrale di Committenza ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 

ed in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara, ha sottoposto alla verifica di 

congruità l’offerta del primo classificato, Soc. Melzomarmi Srl, richiedendo l’invio di giu-

stificazioni con nota del 31.3.2021 prot.n.6162; 

 in data 22.4.2021 prot.n.7314, tramite PEC, entro il termine stabilito, la Soc. MELZO-

MARMI Srl ha presentato le giustificazioni richieste in merito all’offerta presentata rela-

tiva al servizio in oggetto; 

 in data 5.5.2021 in seduta riservata il RUP supplente ha proceduto all’analisi tecnico/giu-

ridica della documentazione pervenuta dal concorrente, ritenendo le giustificazioni suffi-

cienti a dimostrare la non anomalia dell’offerta presentata e pertanto ritenendola con-

grua e sostenibile; 

 con avviso del 7.5.2021 pubblicato sul portale dell’Ente – nella sezione Bandi e Gare si 

è provveduto a comunicare la fissazione della presente seduta pubblica 

 

  
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 



 

 

 

il RUP supplente della Centrale Unica di Committenza in base alla graduatoria relativa al 

punteggio complessivo per l’offerta tecnica ed economica attribuito agli operatori economici 

partecipanti ed ammessi alla gara in oggetto ed accertata la congruità dell’offerta risultata prima 

nella graduatoria provvisoria, in base all’analisi tecnico/giuridica e alla verifica attuata dallo 

stesso RUP supplente, in riferimento alla documentazione presentata dalla Soc. MELZOMARMI 

Srl in data 22.4.2021 prot.n.7314 in riscontro alla nota della S.A. in data 31.3.2021 prot.n.6162, 

DICHIARA ai sensi dell’art.33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi la costituzione della 

graduatoria definitiva come segue: 
 

SOCIETA’ PUNTEGGI 

MELZOMARMI SRL 100,00 

SANT’ELENA 60,18 

 

 

La proposta di aggiudicazione del RUP supplente la Centrale Unica di Committenza definirà il 

recepimento della graduatoria definitiva e l’importo contrattuale. 

 

Si rende noto che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Decreto Legislativo 50/2016 e smi, la proposta 

di aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti. 

 

Il RUP supplente della CUC alle ore 11.30 dichiara chiusa la seduta 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA SUPPLENTE 

                         f.to  Arch. Teresa Sala   

 

 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: f.to Patrizia CARIONI 


