
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI)
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Urbana

VERBALE N. 5 DELLA COMMISSIONE DI GARA

(VERIFICA DELL'OFFERTA ANOMALA - ari. 86 e ss. del D.Lgs. 163/2006)

L'anno duemilaundici, il giorno tre del mese di marzo, alle ore nove,

(addì 03/03/2011, ore 9,00)

si è riunita nell'Ufficio del Segretario Comunale / Direttore Generale, in seduta riservata, la
"Commissione Giudicatrice" nominata e istituita con atto G.C. n. 1 del 17/01/2011, costituita
dai sigg.:

• geom. Corrado Ricci, Responsabile del Servizio Ambiente, Presidente;
• dott.ssa Laura Cassi, Segretario Comunale/Direttore Generale: Commissario;
• ing. Gabriele Curti, Responsabile Servizi Tecnici Comune Maleo: Commissario;
• dott.ssa Roberta Poliedri, Responsabile del Servizio Finanziario: Commissario;
• geom. Claudio Prandini, Responsabile Procedimento Servizi Tecnici: Commissario

per procedere alla verifica dell'offerta anomala ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs.
163/2006 relativamente al procedimento di affidamento, mediante procedura aperta e con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei Servizi di Igiene Urbana per un
periodo di 36 mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà
l'aggiudicazione definitiva.

Premesso che:

• in data 14.02.2011 si è tenuta la quarta riunione della Commissione per procedere:
o in seduta pubblica : a dare conto delle risultanze della valutazione delle offerte

tecniche e ad aprire le buste contenenti l'offerta economica ed a darne lettura;
o in seduta riservata, all'attribuzione dei punteggi complessivi totalizzati dai

concorrenti;
o nuovamente in seduta pubblica, per comunicare i risultati finali e dare atto dell'avvio,

se dovuto, del procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse ovvero, se
quest'ultimo non dovuto, a dichiarare l'aggiudicazione provvisoria della gara;

• in tale riunione, giusto Verbale n. 4, in relazione agli esiti dell'attività di attribuzione dei
punteggi, veniva stabilito di procedere alla verifica di congruità dell'offerta presentata
dalla ditta Bassanetti s.r.l., risultata anormalmente bassa secondo quanto previsto
dall'ari. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/23006, e veniva altresì dato atto della facoltà della
Stazione Appaltante di procedere, qualora tale offerta dovesse risultare anomala, anche
alla verifica dell'offerta risultata seconda in graduatoria e precisamente quella della ditta
Puli-Eco s.r.l.

• con nota prot. n. 2532 del 15.02.2011 la ditta Bassanetti s.r.l. è stata invitata a
presentare entro il giorno 02.03.2011 (quindi entro 15 giorni dalla richiesta per come
previsto dall'ari. 88 del D.Lgs 163/2006) le giustificazioni relative alle voci di prezzo che
concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché relative agli
altri elementi di valutazione dell'offerta;
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tutto ciò premesso,

il Presidente della Commissione (geom. Corrado Ricci), alla presenza di tutti gli altri
componenti della commissione stessa (dott.ssa. Laura Cassi, ing, Gabriele Curii, dott.ssa
Roberta Poliedri e geom. Prandini Claudio), per come convocati con nota prot. n. 3347 del
02.03.2011, da atto che, entro il termine assegnato, la ditta Bassanetti S.r.L. ha depositato
al protocollo del Comune in data 02.03.2011, prot. n. 3299, un plico recante, oltre agli
estremi dalla gara in oggetto, la dicitura "contiene giustificativi relativi all'offerta presentata il
giorno 07.01.2011".

Prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta dalla ditta Bassanetti
s.r.l., la Commissione, sulla base della giurisprudenza consolidatasi in materia di verifica
delle giustificazioni sull'offerta anomala, ricorda che:

a le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e
devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data
della sua presentazione;

o l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza
delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile
d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta
economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile
rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua
per definizione;

a il D.Lgs. 163/2006 precisa che possono prendersi in considerazione, tra l'altro, le
giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della
prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi,
nonché il metodo e le soluzioni adottate;

a la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi
giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata alle voci di prezzo più
significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i
singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;

a il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare
inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso
sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella
aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul
piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva,
rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di
accettazione da parte della stazione appaltante;

a la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel
caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno
l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e
soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata
motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza,
per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale,
essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per
relationem alle giustificazioni offerte dall'impresa qualora si tratti, come è per le
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giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata
agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore
giuridico che rende possibile il richiamo.

Ricordato e tenuto presente quanto sopra, la Commissione procede quindi all'apertura del
plico presentato dalla ditta Bassanetti s.r.l. riscontrando all'interno dello stesso la presenza
dei seguenti documenti:

1) lettera datata 28.02.2011 riportante una descrizione degli elementi e situazioni di cui la
ditta ha tenuto conto per la formulazione dell'offerta;

2) n. 12 fogli riportanti, per ogni servizio in appalto e con riferimento al corrispondente
articolo del Capitolato Speciale d'Appalto, il dettaglio dei costi che l'impresa andrà a
sostenere per lo svolgimento dei servizi stessi.

La Commissione procede quindi all'analisi della documentazione presentata e dopo attento
lavoro di valutazione ritiene l'offerta in esame congrua per i seguenti motivi:

=> le giustificazioni presentate sono esaustive per ogni singolo servizio da svolgere come
da Capitolato Speciale d'Appalto;

=> dalle stesse giustificazioni si rileva la congruità dei prezzi della manodopera, dei
materiali e delle altre voci determinanti i prezzi dei singoli servizi in appalto, tenuto
conto dell'esperienza già maturata dalla ditta nello svolgimento dei servizi di igiene
urbana sul territorio comunale di San Colombano al Lambro e delle attrezzature che la
ditta stessa ha già dislocate sul territorio medesimo;

=> per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia per relationem alle giustificazioni
presentate dall'impresa in quanto ricavabili dalle schede prodotte;

Inlnfluente, a giudizio della commissione, risulta il lieve errore riscontrato nella scheda n. 5
laddove viene dedotto e non sommato l'importo di € 300 per spese di smaltimento dei
farmaci scaduti, nonché la lieve differenza (in centesimi di euro) riscontrata nel costo orario
previsto per il personale addetto ai servizi rispetto ai costi rilevabili dai listini ufficiali riferiti
allo specifico settore in questione.

Pertanto, la Commissione ritiene che le giustificazioni prodotte dalla ditta Bassanetti s.r.l.
siano sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata che aveva conseguito
punti 35 sull'offerta tecnica e punti 60 sull'offerta economica con il ribasso del 20,30%
sull'importo dei servizi posto a base di gara.

La Commissione ritiene quindi non necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni
per la giustificazione dell'offerta in esame e decide di riunirsi nuovamente il giorno di lunedì
07.03.2011 alle ore 9,30 per dare conto, in seduta pubblica, dei risultati delle verifiche
dell'offerta risultata anormalmente bassa e per procedere infine all'aggiudicazione
provvisoria della procedura di gara.

Il Presidente provvedere a comunicare ai concorrenti la suindicata data di riunione della
prossima Commissione e alle ore 11,30 dichiara conclusa la seduta.
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Di quanto sopra è redatto
sottoscritto come appresso.

presente verbale che, previa lettura e conferma, viene

LA COMMISSIONE

II Presidente:

Geom. Corrado Ricci, Responsabile Servizio Ambiente: f .

I Commissari:

Dott.ssa Laura Cassi, Segretario Comunale/Direttore Generale:

Dott.ssa Roberta Poliedri, Responsabile del Servizio Finanziario:

Ing. Gabriele Curti, Responsabile Servizi Tecnici Comune di Maleo:

Geom. Claudio Prandini, Responsabile Procedimento Servizi Tecnici
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