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       Spett.le Soc.  
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MILANO (MI) 

PEC: randstad_ufficiogare@legalmail.it 

   

 

Oggetto: Procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RdO) nel Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), finalizzata all’acquisizione del 

“servizio di somministrazione di lavoro temporaneo” a valere sul FSE, 

programmazione 2014-2020, PON Inclusione, Assi 1 e 2, CIG: 841530408D. 

 RICHIESTA GIUSTIFICAZIONI OFFERTA ANOMALA. 

 

 

 In riferimento all’oggetto, 

 viste le risultanze dei lavori della Commissione Giudicatrice di cui alla D.D. n. 2857 del 

13/10/2020; 

 visto l’esito della seduta pubblica del 22/10/2020, da cui risulta che Codesta Ditta è risultata 

prima nella graduatoria provvisoria formulata; 

 si comunica che dalla verifica degli atti trasmessi, l’offerta di Codesta Società, considerando il 

totale dei punteggi attribuiti per l’offerta tecnica e per quella economica, è risultata “anomala” ai 

sensi dell’art. 97, comma 5, del D.lgs. 50/2016, in quanto sono risultati entrambi superiori ai 

quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, come di seguito 

indicato: 

   Offerta tecnica – punteggio massimo previsto  = 70; punteggio conseguito 58,33 >56 (70 x 4/5); 

   Offerta economica – punteggio massimo previsto = 30; punteggio conseguito 28,8 > 24 (30 x  

4/5). 

Pertanto, ai sensi della citata normativa in materia di valutazione delle offerte anomale, si chiede a 

Codesta Spettabile Società di fornire le giustificazioni atte a dimostrare la fattibilità dell’offerta 

proposta in sede di gara, sia dal punto di vista tecnico che economico, entro il giorno 8/11/2020. 

Si avverte che non sono ammesse giustificazioni in relazione ai 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’art. 100 del D. Lgs 81/2008 e dall’art. 97, comma 6, del 

D. Lgs 50/2016. 

  

 Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

  

                        Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                       (Dott.ssa Erminia Bonini) 
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