
 

 
 

 

VERBALE DI VERIFICA DELLA SOSPETTA ANOMALIA DELL’OFFERTA DEL 

CONCORRENTE PRIMO IN GRADUATORIA - PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L’ANALISI DI 

IMPATTO SULLE ATTIVITÀ DEL FONDO COLLEGATE ALL’AVVIO DEL NUOVO IMPIANTO 

REGOLATORIO E ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI CONSEGUENTI – CIG 8146242B8D 

 

VERBALE RUP  

SEDUTA RISERVATA 

 

L’anno duemilaventi, addì 20, del mese di marzo, alle ore 16:00, in Roma, in seduta 

riservata, il RUP, Antonino Costantino, preso atto degli esiti della procedura di gara e della 

conseguente graduatoria redatta dalla Commissione giudicatrice appositamente nominata, 

nonché del fatto che la medesima Commissione ha rilevato risultare sospetta di anomalia, ai 

sensi dell’articolo 97, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., l’offerta presentata 

dall’operatore economico primo classificato in graduatoria e cioè la Società PTSCLAS S.p.A., ha 

proceduto alla lettura e all’esame delle spiegazioni ricevute dall’operatore economico primo in 

graduatoria e sospetto di anomalia. 

In esito a tale esame, il RUP ha ritenuto che le spiegazioni ricevute, siano sufficienti a 

giustificare i prezzi offerti, sulla base di un giudizio di congruità, serietà, sostenibilità e 

realizzabilità dell’offerta nel suo complesso. 

Pertanto, il giudizio di congruità con riferimento al concorrente primo in graduatoria ha esito 

favorevole. 

Secondo quanto previsto dalla Lettera d’Invito, il RUP convocherà (con comunicazione PEC e 

pubblicazione di avviso sul sito web di Forma.Temp), apposita seduta pubblica che però si 

svolgerà in modalità videoconferenza, nel rispetto delle misure emergenziali emanate dal 

Governo (dpcm 8 marzo 2020, dpcm 9 marzo 2020 e dpcm 11 marzo 2020). 

Le istruzioni per il collegamento saranno indicate nella Pec di convocazione. 

Nel corso della seduta, verrà dichiarata la congruità dell’offerta del concorrente primo in 

graduatoria di gara e formulata la proposta di aggiudicazione in favore di PTSCLAS S.p.A. 

Alle ore 18:00 il RUP dichiara conclusa la seduta riservata. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Responsabile del procedimento  

Antonino Costantino  

 


