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OGGETTO: Gara per rilascio di n. 5 concessioni di aree demaniali marittime per finalità turistico-

ricreative ricadenti sul litorale del Comune di Civitavecchia –  
Lotto 2 CIG: Z511981A1C  
Richiesta giustificazioni offerta anomala 

 
Si comunica che, con nota in data 20.12.2016 prot. 105255, il Segretario della Commissione di Gara 
in oggetto ha trasmesso allo scrivente le risultanze dei lavori della stessa e, in particolare, il 
resoconto della seduta pubblica del 13/12/2016, con la proposta di aggiudicazione del Lotto 2 CIG: 
Z511981A1C a Codesta Ditta risultata prima nella graduatoria provvisoria stilata. 

Dalla verifica degli atti trasmessi, l’offerta di Codesta Ditta, considerando il totale dei punteggi 
attribuiti per l’offerta tecnica e quella economica – è risultata “anomala” ai sensi dell’art. 97 del 
D.Lgs. 50/2016 comma 3, in quanto sia il punteggio relativo al rialzo sul canone annuo offerto, sia 
la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione dell’offerta tecnica, 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 = 75; punteggio conseguito = 75 > 60 (75 x 
4/5); 

� Offerta economica: importo canone annuo posto a base d’asta €. 3.640,24; offerta in rialzo 
sul canone annuo minimo €. 5.500,00; canone annuo offerto €. 9.140,24; punteggio massimo 
previsto = 25; punteggio conseguito = 24,46 > 20 (25 x 4/5) 

Pertanto, ai sensi delle disposizioni normative in materia di valutazione delle offerte “anomale” (art. 
97 del Codice), con la presente si richiede a Codesta Ditta di fornire le giustificazioni atte a 
dimostrare la fattibilità dell’investimento proposto in sede di gara in relazione al rialzo offerto sul 
canone annuo posto a base d’asta e dell’offerta tecnica entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento 
della presente. 

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.  
 
                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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