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Ai Sigg.ri Responsabili dei Settori

     - SEDE - 

OGGETTO:  Misure  atte  a  documentare  il  procedimento  di  valutazione  delle  offerte 
anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia.

   Il  PTPCT  2017-2019  prevede  fra  le  altre  misure  da  attivare  anche  l'individuazione  di 

iniziative atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di 

verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui 

all'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante, non abbia proceduto all'esclusione.

La  misura  è  finalizzata  ad  introdurre  specifici  adempimenti  per  documentare  il  sub-

procedimento di che trattasi. A tale proposito va ricordato che nell'ambito dell'ordinamento vige 

già  un  obbligo  generale  di  tracciabilità  dei  processi  decisionali  previsto  dal  secondo  comma 

dell'art.  9 del  DPR n.  62/2013 che prevede espressamente l'obbligo di  ricostruire il  processo 

“attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità”. 

La misura prevede altresì un ulteriore obbligo. E cioè quello di motivare espressamente le 

ragioni per le quali a seguito di espletamento del procedimento di verifica la stazione appaltate 

non abbia proceduto all'esclusione. 

Tanto premesso si invitano le SS.LL. ad impartire specifiche disposizioni interne atte  a 

documentare tutte le fasi del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di 

verifica della congruità dell'anomalia avendo cura in caso di mancata esclusione dell'operatore 

economico di indicare specificatamente le ragioni che hanno portato a tale decisione. 
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