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VERBALE del 28.02.2013 

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 duemilatredici, il giorno ventotto del mese di febbraio , alle ore 12.00 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 Ecosprint S.r.l. con 

sede in Cesenatico alla Via F. Verrotti n° 6 , per la verifica e valutazione della offerta 

anomala . 

 

A tal fine si premette che:  

 che con nota n. 32863 in data 06.12.2012 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 22.12.2012, ore 12,00, 

con l’avvertenza che qualora tale documentazione non pervenisse nei termini sopra 

indicati, si sarebbe proceduto all’esclusione dalla gara; 

 la stessa ditta in data 21.12.2012, con prot. 34256, ha inoltrato il giustificativo dell’offerta. 

 che, facendo seguito alla ricezione delle giustificazioni, con nota n° 2420 del 28.01.2013, si 

convocava la Ecosprint Srl, per il contradditorio previsto dall’art. 88 comma 4 del D.Lgs 

163/2006 

 che con verbale del 05.02.2013 la stazione appaltante si riservava di esaminare le ulteriori 

giustificazioni assunte al protocollo dell’ente con n° 3453. 

 

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 in cui essa si articola. 

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. 4 quater 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 Ecosprint Srl dichiara di impegnare 

settimanalmente; 

 41,34 ore per la completa pulizia della sede di via Fertilia 

 39,12 ore per la completa pulizia della sede di Via Mazzini 

 12,08 ore per la completa pulizia della sede CSL di Carbonia 

 10,65 ore per la completa pulizia della sede CSL di Iglesias 

 46,75 ore per la completa pulizia della sede di Via Argentaria 

 3,67 ore per la completa pulizia della sede di San Giovanni Suergiu . 
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Dall’esame puntuale dell’impiego orario si evince che vengono dedicate, in via 

esemplificativa,  complessivamente : 

 alla pulizia dei servizi igienici di Via Mazzini 1 ora settimanale con un impegno giornaliero di 

15 minuti circa per la pulizia di 5 locali con 21 servizi singoli, dedicando complessivamente 

meno di un minuto per la pulizia del singolo servizio 

 alla spazzatura dei pavimenti della medesima sede 2 ore settimanali, con una media di 25 

minuti giornalieri per una superficie complessiva di 1672 mq . Dal calcolo si deduce che ogni 

mq dovrebbe essere spazzato in una frazione di 0,01 secondi. 

 Alla spolveratura a umido di arredi (scrivanie, mobili, PC, telefoni etc) 5,33 ore settimanali 

con un impiego giornaliero di poco più di 1 ora 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 e per le alte sedi. 

 

La Ecosprint Srl giustifica tale ridotto impiego di orario mediante con l’utilizzo di 

“metodologie tecnico operative che prevedono una elevata meccanizzazione, con l’impiego di 

macchine ed attrezzature all’avanguardia” (7° cpv della nota prot. 34256 del 20.12.2012). 

Nei paragrafi successivi  la ditta Ecosprint Srl illustra in dettaglio tali “metodologie 

innovative”. Tuttavia l’analisi di esse dimostra che, rispetto agli attuali sistemi di lavoro e 

dotazioni impegnate attualmente nel servizio nessun elemento di innovatività viene 

introdotto, salvo che per ciò che attiene l’impiego di attrezzi e stracci di colore differente per 

le varie tipologie di ambiente.  

 

2. Spese accessorie -  

Dall’analisi del criterio n° 2 , si evince che la Ecosprint 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 come la Ecosprint Srl non abbia imputato i costi per la 

gestione del servizio. La circostanza infatti che disponga di personale amministrativo proprio 

e di una organizzazione sul territorio non escludono infatti che esista comunque un maggior 

carico di lavoro per la gestione dell’appalto, del nuovo personale rilevato, e, per le trasferte 

nelle sedi di Carbonia ed Iglesias, e che pertanto l’assunzione del servizio comporti, 

inevitabilmente un incremento dei costi generali della struttura. 

Anche l’utile dell’impresa, quantificato in euro 1.331.60 (a fronte di una offerta di euro 

115.266,50) è palesemente incongruo, soprattutto se rapportato alla circostanza che anche 

il personale che sarà impegnato nell’appalto sarà rilevato necessità dalla precedente impresa 

di pulizie. 

 

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.  

Peraltro, anche in sede di audizione la ditta non ha fornito alcuna giustificazione ulteriore, 

rispetto a quella formulata con la nota prot. 34256 del 21.12.2012, per ciò che attiene la 

mancata indicazione delle spese generali e dell’utile aziendale. 

Ogni giustificazione in tale sede è stata infatti finalizzata a illustrare le metodologie 

asseritamente “innovative” per lo svolgimento delle prestazioni richieste. 
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Quanto ai rilievi formulati dalla Ecosprint Srl in rapporto alla gara CONSIP (servizi facility 

management) , si ricorda che il capitolato Consip non è omogeneo rispetto alle prestazioni 

richiesta dall’Amministrazione Provinciale, sia per ciò che attiene la tipologia di servizi forniti, 

che per ciò che attiene la frequenza degli stessi. 

Volendo forzatamente applicare il capitolato Consip al contesto del servizio provinciale, le 

prestazioni richieste dalla stazione appaltante riconducono la tipologia del servizio al livello 

“alto” e non medio come erroneamente indicato dalla Ecosprint, al cui canone mensile base 

devono essere sommati i servizi non inclusi e che vanno contabilizzati separatamente. Il 

parametro a mq indicato non risulta pertanto corretto sotto alcun punto di vista. 

 

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

di pulizia messi a disposizione e della incongruità delle spese generali e dell’utile, si ritiene 

che l’offerta formulata della Ecosprint Srl., sia anomala e in quanto tale debba essere esclusa 

dalla gara. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la stazione appaltante , esclude la Ecosprint 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 A.M. Congiu 

____________________________ 

 

Il Segretario verbalizzante f.to D.Fois 

____________________________ 
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