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VERBALE VERIFICA DELLA CONGRUITA’ DELL’OFFERTA
OGGETTO: Affidamento dei lavori finalizzati alla realizzazione di serre destinate alla coltivazione

di droghe vegetali ad uso farmaceutico presso la Caserma “Guareschi” sede dello
Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze.
Verbale di Verifica della congruità dell’offerta
CIG: 770076477B
^^^^^^
Il sottoscritto Ten. Col. ing. Sergio CASCONE, incaricato dal R.U.P. per la verifica della congruità dell’offerta
relativa ai lavori in oggetto

Premesso che
-

L’Agenzia Industrie Difesa (AID) ha indetto una procedura ristretta (previo avviso pubblico di preinformazione), di
cui all'art.61 Del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori finalizzati alla realizzazione di serre destinate
alla coltivazione di droghe vegetali ad uso farmaceutico presso la Caserma “Guareschi” sede dello Stabilimento

Chimico Farmaceutico Militare di Firenze;
-

in esito all’esperimento della predetta procedura, con verbale del 16 aprile 2019, è stata dichiarata l’aggiudicazione
provvisoria in favore di “Gi. Di. Impianti s.r.l.” con sede in via Indro Montanelli, 88 - 00168 Roma, nelle more
della verifica di eventuali anomalie;

-

l’offerta della suddetta ditta, infatti, è stata giudicata “anomala” ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., pertanto, sottoposta a verifica di congruità ai sensi del sopra menzionato articolo;

-

la ditta “Gi. Di. Impianti s.r.l.” ha prodotto le giustificazioni d’offerta con nota PEC-mail del 29 aprile 2019;

Considerato che
-

la verifica di congruità ha lo scopo di appurare l’attendibilità di un’offerta sotto il profilo dell’idoneità della stessa
ad assicurare – a dispetto del suo carattere anormalmente basso – prestazioni adeguate alle esigenze sottese alla
commessa pubblica;

-

l’offerta economica della ditta “Gi. Di. Impianti s.r.l.” è giustificata sotto il profilo tecnico-economico delle
motivazioni analitiche presentate dall’operatore economico il tutto a corredo della nota del 29 aprile 2019
sopracitata;

Quanto sopra premesso e considerato

Accerta
che l’offerta pervenuta da parte della ditta “Gi. Di. Impianti s.r.l.”, con sede in via Indro Montanelli, 88 - 00168
Roma prima classificata nella procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di “realizzazione di serre destinate alla
coltivazione di droghe vegetali ad uso farmaceutico presso la Caserma “Guareschi”, sede dello Stabilimento Chimico
Farmaceutico Militare di Firenze, risulta essere congrua.
Roma 13 maggio 2019
Il Tecnico Incaricato della Verifica
Ten. Col. ing. Sergio CASCONE
Visto
Il Responsabile del Procedimento)
Ten. Col. Diego CHIAPPINI
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