
Riccione, 21/07/2016 
Prot.n.~ 

Spett. le 
D&D S.r.l. 

GEATSPA 
Sede legale: Viale Lombardia 17 

te/. 0541/668011 fax 0541/643613 
www.geat.it 

Oggetto: procedura negoziata per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti 

elettrici facenti parte del patrimonio immobiliare del Comune di Riccione. CIG N. 6726991894. 

Comunicazione di avvenuta richiesta giustificativi ai sensi degli art. 97 comma 3 del D. Lgs 

50/2016. 

Con la presente il sottoscritto Giuseppe Brezza, in qualità di Direttore Generale della società 

scrivente, comunica che in data odierna si è provveduto all'apertura delle buste economiche 

relative alla procedura in oggetto. In seduta pubblica si è provveduto nello specifico a dare 

lettura dei punteggi relativi sia delle offerte tecniche che delle offerte economiche e dai quali 

risu lta che l'offerta presentata dalla società in indirizzo è anomala . 

Si provvede pertanto a richiedere le dovute spiegazioni ai sensi del comma 5 dell'art. 97 del D. 

Lgs 50/2016, giustificazioni che potranno riferirsi in particolare a: 

a) l'economia dei servizi prestati; 

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui 

dispone l'offerente per prestare i servizi; 

c) la peculiarità dei servizi proposti dall'offerente; 

Tale documentazione giustificativa dovrà essere presentata entro e non oltre 15 giorni dal 

ricevimento della presente richiesta per la sua valutazione. 

Distinti saluti. 
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Oggetto: procedura negoziata per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti 

elettrici facenti parte del patrimonio immobiliare del Comune di Riccione. CIG N. 6726991894. 

Comunicazione di avvenuta richiesta giustificativi ai sensi degli art. 97 comma 3 del D. lgs 50/2016. 

Con la presente il sottoscritto, in qualità di Direttore Generale della società scrivente, comunica che 

in data odierna si è provveduto all'apertura delle buste economiche relative alla procedura in 

oggetto. In seduta pubblica si è provveduto, nello specifico, a dare lettura dei punteggi relativi alle 

offerte tecniche e poi alla aperture delle offerte economiche con lettura delle stesse, attività da cui 

risulta che l'offerta presentata dalla società D&D S.R.L. con sede in RICCIONE (RN) alla Via Albana N. 

3, Pl 03729670400 è anomala. 

Per tale motivo la stessa dovrà presentare documentazione giustificativa entro e non oltre 15 giorni 

dal ricevimento della relativa richiesta per la necessaria valutazione. 
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