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VERBALE del 5.12.2012 

Valutazione giustificazioni 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI 

PROVINCIALI 2013 Importo a base di gara: Euro 200.000,00 IVA esclusa  

Oneri per la sicurezza Euro 15.000,00 

CIG 4486537773 

 

L'anno Duemiladodici, il giorno cinque del mese  di  dicembre, alle  ore 10,00  nella  

stanza del Dirigente dell’Area dei servizi amministrativi, finanziari, programmazione e 

pianificazione sita nella sede provinciale di Via Mazzini in Carbonia  

Il Dirigente , con l’assistenza del Segretario verbalizzante Istruttore Direttivo degli Affari 

generali, procede all’esame della documentazione prodotta dalla ditta Pul service S.r.l. con 

sede in Cesenatico al Viale Giotto 47, per la verifica e valutazione della offerta anomala  

 

A tal fine si premette che:  

 con verbale in data 24.10.2012, dopo aver effettuato le operazioni necessarie, al termine 

dell’apertura delle offerte economiche, la stazione appaltante ha preso atto della 

presentazione di alcuni ribassi presuntivamente anomali, procedendo all’aggiudicazione 

provvisoria a favore di MG S.r.l. di Taurianova, dando atto che si sarebbe provveduto ad 

acquisire le giustificazioni per l’offerta proposta. 

 che con nota n. 28348 in data 26.10.2012 è stato richiesto alla predetta impresa di 

presentare a questa stazione appaltante per iscritto le giustificazioni a corredo dell’offerta 

presentata, utilizzando come guida, vincolante, l’allegato fac-simile, con l’illustrazione dei  

motivi economici che  hanno consentito di praticare il ribasso offerto, assegnando il 

termine entro cui  dovevano pervenire le predette giustificazioni al  10.11.2012, ore 

12,00, con l’avvertenza che qualora tale documentazione non pervenisse nei termini 

sopra indicati, si sarebbe proceduto all’esclusione dalla gara; 

 che la ditta MG srl non ha presentato le giustificazioni richieste nei termini previsti; 

 che si è proceduto a chiedere le giustificazioni alla seconda in graduatoria ; 

 che con nota prot. N° 30489 del 14.11.2012 la ditta Pul Service srl è  stata  invitata  a 

fornire le giustificazioni previste dall’art. 87 del D.Lgs. 163/2006; 

 la stessa ditta in data 29.11.2012, con prot. 32102, ha inoltrato il giustificativo dell’offerta. 

 

Tutto ciò premesso la stazione appaltante procede con l’esame della predetta 

documentazione al fine di valutare la congruità o non congruità dell’offerta attraverso 

un’analisi globale e sintetica delle singole componenti di cui si articola l’offerta. 

Ai fini del procedimento di verifica, la stazione appaltante si è attenuta alla normativa 

vigente in materia, e precisamente il D.Lgs. n° 163/2006 ( Codice dei Contratti ) coordinato 

con il D.Lgs. 152/2008 nonché alla recente normativa prevista dall’art. 4quater del  

D.L.78/2009 (c.d. decreto anticrisi ) convertito in legge n° 102/2009; inoltre si è attenuta ai 

chiarimenti forniti dalla Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici con la deliberazione n°6 

dell’08 luglio 2009, effettuando le seguenti valutazioni. 

 

1. Ore uomo settimanali stimate  

Dall’analisi del criterio n° 1, si evince che la Pulservice srl dichiara di impegnare 

settimanalmente; 

 15,85 ore per la completa pulizia della sede di via Fertilia 

 14,96 ore per la completa pulizia della sede di Via Mazzini 

 9,01 ore per la completa pulizia della sede CSL di Carbonia 

 10,01 ore per la completa pulizia della sede CSL di Iglesias 

 11,75 ore per la completa pulizia della sede di Via Argentaria 

 3,26 ore per la completa pulizia della sede di San Giovanni Suergiu . 
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Dall’esame puntuale dell’impiego orario si evince che dedicano, in via esemplificativa 

complessivamente : 

 alla pulizia dei servizi igienici di Via Mazzini 163 minuti settimanali con un impegno 

giornaliero di 32 minuti per la pulizia di 5 locali con 21 servizi singoli, dedicando 

complessivamente poco più di un minuto per la pulizia del singolo servizio 

 alla spazzatura a umido dei pavimenti della medesima sede 41 minuti giornalieri per una 

superficie complessiva di 1672 mq . Dal calcolo si deduce che ogni mq dovrebbe essere 

spazzato e lavato in una frazione di 0,02 secondi. 

 Alla spolveratura a umido di arredi (scrivanie, mobili, PC, relefoni etc) 17 minuti per l’intera 

sede di Via Mazzini dove sono ubicati 25 uffici e 63 postazioni di lavoro e 1 sala riunioni. 

 

Analoghi conteggi possono essere effettuati per tutte le altre lavorazioni previste nel 

capitolato d’appalto. 

 

Inoltre, per alcune voci quali: 

o Spolveratura ringhiere scale, detersione con iniezione/estrazione di pavimenti tessili, 

o aspirazione polvere, bocchette, 

o aerazione,termoconvettori, cassonetti, canaline,etc 

o pulizia a fondo dei pavimenti non trattati a cera,  

o spazzatura con raccolta grande pezzatura,  

o detersione tapparelle esterne e scurini,  

dichiara 0,00 ore uomo settimanali, quando invece sono previste delle frequenze specifiche 

da rispettare per le attività sopradescritte. 

Il concorrente avrebbe, dunque, dovuto indicare anche per queste voci, le ore uomo di 

incidenza. 

 

2. Spese accessorie -  

Dall’analisi del criterio n° 2 , si evince che la Pulservice srl  indica prodotti  in quantità non 

ritenuti congrui in quanto risultano palesemente insufficienti a coprire la gestione del servizio 

per tutte le sedi per la durata di un anno. 

 

3. Spese generali  

 

Dall’analisi del criterio n° 3, si evince che la Pulservice srl non è in grado di sostenere i costi 

dell’appalto, non solo, si evince anche un utile d’impresa incongruo.  

 

Sulla base della giurisprudenza consolidata, un’offerta che non sia remunerativa per la ditta  

offerente e che  quindi non  preveda almeno un  margine  seppur  minimo di  utile, è da 

ritenersi anomala, in quanto incoerente con le comuni leggi di  mercato.  

Essa infatti, in quanto non remunerativa per la ditta, si appalesa ab origine per nulla 

vantaggiosa ed inoltre esporrebbe la stazione appaltante al rischio di una  esecuzione atipica 

e non corretta dell’ appalto, nel tentativo logico di un recupero , in  maniera non 

convenzionale , dell’equilibrio economico contrattuale .  

 

Per quanto sopra, stante la inadeguatezza delle ore uomo offerte, delle quantità dei prodotti 

di pulizia messi a disposizione e della incongruità dell’utile, si ritiene che l’offerta formulata 

della Pul service S.r.l., sia anomala e in quanto tale debba essere esclusa dalla gara. 

 

Alla luce di  quanto sopra esposto, la  stazione appaltante , esclude la Pulservice srl – cui 

seguirà apposito provvedimento – e dà atto che si procederà con la richiesta di giustificazioni 

alle altre ditte fino all’individuazione di quella recante il ribasso ammissibile. 

La Dirigente f.to Anna Maria Congiu 

Il Segretario verbalizzante f.to Daniela Fois  
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