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All’attenzione del RTI costituendo DMD-Brigante 

dmdsrl@gigapec.it 

brigante-engineering@pec.it 

 

OGGETTO: Affidamento lavori di "Recupero muro di cinta e rifunzionalizzazione accesso da via Maria 
Cristina di Savoia, via Passionisti, area accoglienza Diana e Atteone, ingresso autoparco via Gasparri, 
ponticello ingresso sud Giardino Inglese e muro paddock Polizia a cavallo. CIG: 8998057788 – CUP: 
F25F21002560001 - Verifica congruità offerta economica RTI aggiudicatario 
 

VISTA l’istanza di accesso agli atti avanzata dall’impresa SARO COSTRUZIONI, prot. 1111-A del 7-02-
2022, seconda classificata nella gara in oggetto, nei confronti del RTI aggiudicatario provvisorio 
DMD&Brigante;  

VISTO l’accoglimento della suddetta richiesta da parte della Stazione Appaltante prot. 1304-P 
dell’11/02/2022, con trasmissione della documentazione amministrativa e dell’offerta economica 
pervenute in fase di gara al sottoscritto R.U.P. da parte del RTI DMD&Brigante; 

VISTA la successiva richiesta di verifica della congruità dell’offerta del RTI aggiudicatario - prot. 
1699-A, avanzata dalla SARO COSTRUZIONI SRL, che si cita: “La sottoscritta impresa, in riferimento 
alla visione della documentazione del RTI aggiudicatario DMD Costruzioni srl – Brigante Engineering 
srl, da voi inoltrata via pec in data 11/02/2022, ha riscontrato un inadeguato prezzo da loro offerto 
rispetto a quello posto a base di gara. Infatti, la RTI in questione, ha dichiarato, di eseguire le opere 
con un importo totale di € 217.096,96 comprensivi dei costi della manodopera di € 182.358,43 (non 
ribassabili) e costi della sicurezza aziendali di € 4.784,77 lasciando come somma finale sui lavori un 
importo per differenza di € 29.953,76, che a nostro avviso, ci risulta apparentemente molto 
insufficiente, considerato che nell’importo dei 29.953,76 sono compresi anche l’acquisto di tutti i 
materiali e delle materie prime che serviranno per portare a termine i lavori. A tal proposito, Vi 
chiediamo, di verificare la loro sostenibilità e sostanziale affidabilità della loro offerta, infatti come 
richiamato nel D. Lgs 50/2016 e anche in alcune note ANAC, la Stazione Appaltante, nella persona 
del RUP, verifica la corretta attendibilità del prezzo offerto garantendo che lo stesso risulti 
sostenibile ed adeguato al lavoro da svolgere”. 

CONSIDERATO che la percentuale oggetto di ribasso - ovvero 32,523% - offerta dal RTI 
aggiudicatario non corrisponde al prezzo dichiarato nell’offerta economica e che la Stazione 
Appaltante per le sue valutazioni ha fatto riferimento al prezzo di 210.847,58 € che deriva dal calcolo 
percentuale, anziché ai 217.096,96 € dichiarati nel documento dell’offerta economica; 

CONSIDERATO che l’articolo 97 del D. Lgs. 50/2016 prevede che gli operatori economici forniscano, 
su richiesta della Stazione Appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte sulla 
base di un giudizio tecnico di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, in maniera 
da evitare che l’appalto sia aggiudicato a prezzi eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità 
e la regolarità dell’esecuzione del contratto oggetto di affidamento; 

CONSIDERATO che l’ANAC ha ribadito che la disciplina delle offerte anomale contenuta nel Codice 
dei Contratti Pubblici deve essere interpretata in coerenza con i principi comunitari e, in particolare, 
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con l’articolo 69 della Direttiva n. 2014/24 secondo cui “l’amministrazione aggiudicatrice valuta le 
informazioni fornite consultando l’offerente”, quindi garantendo il pieno contraddittorio con 
l’impresa; 

CONSIDERATO che l’articolo 97, commi 5-6, del D. Lgs. 50/2016, stabilisce che: “La stazione 
appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici 
giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita 
non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli 
elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è 
anormalmente bassa in quanto: 

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3; 
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105; 
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità 
e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; 
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui 
all'articolo 23, comma 16”.  
“Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti 
dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione 
agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità 
di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”. 

Tanto premesso, visto e considerato, si 

CHIEDE 

Alla S.V. di rendere per iscritto le spiegazioni (o giustificazioni) in merito alla congruità dell’offerta 
presentata in fase di gara (210.847,58 €) entro il termine massimo di 15 giorni.  

Il concorrente dovrà dimostrare alla Stazione Appaltante che il prezzo offerto è sufficiente a 
svolgere i lavori secondo le modalità previste nel capitolato di gara. Dovranno essere indicate tutte 
le voci di costo relative ai lavori oggetto d’appalto e gli utili attesi, ovvero esplicitato il conto 
economico sotteso all’offerta presentata. 

 

               IL RUP 
Arch. Giovanna Rauccio 

Il Direttore Generale 
della Reggia di Caserta 

Tiziana Maffei 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 


