
Oggetto:   Verbale di gara per i servizi di pulizia, bonifica e manutenzione delle aree archeologiche del 
Parco. CIG: 68868719BA  

In data 18.03.2017 iniziavano le operazioni di gara previo avviso sul portale Mepa a tutti i partecipanti.  Si 
premette  che il criterio di aggiudicazione è stato stabilito, ai sensi degli artt. 95 comma 4, lett b) e  97 
comma 2 e  8  del  D.Lgvo  50/2016, sulla base del prezzo più basso, mediante ribasso sull'importo del 
servizio posto a base di gara  ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgvo 50/2016 con  l'esclusione automatica 
dalla gara delle offerte che abbiano presentato una percentuale di ribasso pari  o  superiore  alla  soglia  di  
anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2  del  D.Lgvo  50/2016 e che qualora il numero delle 
offerte valide sia risultato  inferiore a dieci, non si sarebbe proceduto  alla determinazione della  soglia  di  
anomalia,  fermo restando  il  potere  della  stazione  appaltante di valutare la congruità delle offerte.  

Hanno presentato offerta le seguenti ditte: 

TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L. 

IPACEM SOC COOP ARL 

GARGANO SERVICE S.A.S. DI PICCIURRO ELISABETTA C. 

MIL WORLD S.R.L. U.C.R. 

CASSARO SERVIZI INTEGRATI S.R.L. 

R.T.I. BSF - PUNTO PULIZIA (PUNTO PULIZIA S.R.L., BSF*) 

EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S. 

CONCORDIA SERVIZI S.R.L. 

EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 

Poiché le offerte valide presentate sono state nove non si è proceduto alla determinazione della soglia di 
anomalia.  

All’apertura delle buste, la ditta MIL WORLD S.R.L. U.C.R. è stata esclusa, ai sensi dell’art. 97 comma 6 del 
codice per offerta anormalmente bassa. 

A completamento delle operazioni di gara sul ME.PA. relative ai lavori in oggetto indicati, alla data del 
22/03/17, la gara  ha dato il seguente esito : 

CONCORDIA SERVIZI S.R.L. 96740,00 Euro 

CASSARO SERVIZI INTEGRATI S.R.L. 103250,00 Euro 

GARGANO SERVICE S.A.S. DI PICCIURRO ELISABETTA C. 108634,06 Euro 

EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. 110183,29 Euro 

TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L. 113370,58 Euro 

R.T.I. BSF - PUNTO PULIZIA 117123,58 Euro 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1516353&submit=index&idP=3369702&backPage=get:1672911631&hmac=f943e17e8783abbc63822681bfe1f17b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1516353&submit=index&idP=3369559&backPage=get:1672911631&hmac=605a18fa3ed7bc7ea26bae6bb65430b5
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1516353&submit=index&idP=3372436&backPage=get:1672911631&hmac=a1236ef8480e01e4f80f54c16cadfe59
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1516353&submit=index&idP=3369298&backPage=get:1672911631&hmac=073dcbd1dd4de64a58acb2cc0f7c660b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1516353&submit=index&idP=3369605&backPage=get:1672911631&hmac=bcd4cc1a106fa4e0fdb1bc8fe97bfed1
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1516353&submit=index&idP=3391208&backPage=get:1672911631&hmac=edcf3c61a6ef9f52daa35f06b1af5957


EUROSERVICE DI MOSCA FRANCESCA E C. S.A.S. 120567,14 Euro 

IPACEM SOC COOP ARL 129871,00 Euro 

MIL WORLD S.R.L. U.C.R. Offerta esclusa 

Pertanto la gara è stata aggiudicata provvisoriamente alla ditta Concordia Servizi s.r.l. che ha offerto un 
ribasso del 34,86%.  

Successivamente con nota del 21/04/2017 inviata tramite PEC,  ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 
comma 1,  si è provveduto a richiedere  alle prime 6 ditte partecipanti  spiegazioni sui costi proposti nelle 
offerte ritenuti non congrui  da questa stazione appaltante, così come previsto nel comma 5 dello stesso 
art. 97.  

Nello specifico si è rilevato che il costo del personale, così come indicato dall’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 
50/2016 e dall’art. 30 comma 4 dello stesso codice, è risultato inferiore a quanto previsto nelle tabelle del 
costo medio orario predisposte dal Ministero del Lavoro e dalle politiche Sociali e nel CCNL di categoria,  
cosi come specificato anche all’art. 8 del disciplinare di gara , il quale ha previsto che, nei casi di anomalia 
delle offerte, il riferimento delle retribuzioni orarie del personale dipendente sarà quello delle imprese di 
pulizia e multiservizi per i livelli e inquadramenti riscontrati all’atto della gara e che  saranno escluse le 
offerte, che all’atto di giustificazioni abbiano calcolato un costo del lavoro difforme negli elementi 
retributivi minimi e nelle ore mediamente lavorate indicate nelle tabelle ministeriali pubblicate 
periodicamente dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

 A seguito dell’esame dei giustificativi, considerato che il computo metrico dei lavori di che trattasi 
prevede attività lavorativa con operai di 2° liv., di n. 5732 ore feriali, 416 ore prefestive, 504 ore festive e la 
bonifica di una superficie di mq. 16.181,00 da eseguirsi in 490,09 ore e che la tabella ministeriale del costo 
medio orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia per gli operai di 2° livello 
indica una retribuzione oraria pari a € 15,48 al netto dell’incidenza IRAP modificata con la Legge di Stabilità 
2015 n. 190 del 23/12/2014, è emerso   quanto segue: 

Le ditte Concordia Servizi S.r.l., Cassaro Servizi integrati s.r.l., Gargano Service s.a.s., Europea Servizi 
Ambientali s.r.l.  e Tre Elle Italia 90 s.r.l. soc coop. a r.l. sono state escluse poiché i costi orari del personale, 
al netto delle agevolazioni previdenziali, assicurative e fiscali,  son stati ritenuti non congrui con quelli 
indicati nel costo medio orario tabellare. 

Inoltre le ditte Gargano Service s.a.s., Europea Servizi Ambientali s.r.l.  e Tre Elle Italia 90 s.r.l. soc coop. a 
r.l., non hanno indicato nel giustificativo dei costi gli oneri di sicurezza, così per come previsto dall’art. 95 
comma 10 del D. Lgs 50/2016, stabiliti  nel bando per una quota fissa di € 3.172,00,  risultando pertanto 
incongrui ai sensi dell’art. 97 co 5 lettera c).  

 Per quanto sopra si è provveduto ad aggiudicare l’appalto per i lavori di che trattasi all’A.T.I. 
costituenda BSF s.r.l. (mandataria) e Punto Pulizia s.r.l. (Mandante) che, nel rispetto delle voci di costo,  è 
stata ritenuta la più vantaggiosa per questa Amministrazione con un offerta a base d’asta di € 117.123,58. 

Agrigento 6.06.2017     Il Dirigente U.O. 5 e R.U.P. 

        Arch. Roberto Sciarratta 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1516353&submit=index&idP=3397545&backPage=get:1672911631&hmac=f457a2127fcb6d30b9f7954350dbeb32
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