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VERBALE DI GARA N° 4

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 
(CON OPZIONE DI ESTENSIONE A QUELLA DOMICILIARE) - CIG: 8770731C2D

Il giorno 23 del mese di luglio dell’anno duemilaventuno (23/07/2021) alle ore 14:00
circa,  la  sottoscritta  dott.ssa  Mara  Testi,  in  qualità  di  Responsabile  Unico  del
Procedimento (d’ora in poi RUP), riapre le operazioni di gara.

Richiamati i verbali di gara n. 1 e 2, che danno atto delle operazioni di valutazione
della  documentazione  amministrativa  operate  dal  RUP,  e  di  quelle  relative  alla
documentazione tecnica operate dalla commissione giudicatrice;

Richiamato  altresì  il  verbale  n.  3,  dai  quali  è  possibile  evincere  la  graduatoria
provvisoria della procedura, così delineatasi:

Graduatoria Operatore economico
Punteggio

Tecnico Economico Totale
1 G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO 69,45/80 19,02/20 88,47/100
2 SARCA CATERING S.R.L 52,87/80 20/20 72,87/100

3 COOP. ACLI BRESCIANE 55,19/80 15,90/20 71,09/100

4 EURORISTORAZIONE SRL 54,91/80 14,62/20 69,53/100

Dato atto che con il medesimo verbale n. 3, si disponeva l’avvio del sub-procedimento
di verifica di anomalia dell’offerta, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto (art.
97, comma 6 del Codice dei contratti e art. 24 del disciplinare di gara).

Richiamata la nota del 24/06/2021, con la quale si procedeva a richiedere all’impresa
prima graduata la produzione, entro il termine di 15 giorni, le spiegazioni in ordine
all’offerta presentata, con particolare riferimento ai seguenti elementi specifici:
- Costo del personale;
- Costi food;
- Costi no food;
- Spese generali;
- Utile d’impresa.

Dato atto che in data 08/07/2021 l’offerente G.R.A. Di Bertazzoni Paolo (d’ora in poi
G.R.A.)  ha riscontrato la predetta nota, trasmettendo la documentazione richiesta,  e
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che dall’analisi della stessa, avvenuta in data 09/07/2021, il RUP ha ritenuto di dover
richiedere i seguenti chiarimenti all’offerente:
- spiegazioni in ordine a taluni scostamenti operati sulle tabelle ministeriali;
- quantificazione  delle  sovrastime  rispetto  al  costo  del  personale  indicato  nelle

prime  spiegazioni,  solo  dichiarate,  ma  non  computate  ai  fini  del  saldo  finale
dell’offerta, e giustappunto nemmeno quantificate.

L’offerente ha riscontrato la richiesta di integrazioni in data 19/07/2021. 

In primo luogo giova richiamare i pacifici principi giurisprudenziali sul corretto modo
di condurre il sub-procedimento di verifica dell’anomalia, il quale:
- non  ha  carattere  sanzionatorio  e  non  ha  per  oggetto  la  ricerca  di  specifiche  e

singole  inesattezze,  mirando  piuttosto  ad  accertare  in  concreto  che  la  stessa,
globalmente  considerata,  sia  affidabile  in  relazione  alla  corretta  esecuzione
dell'appalto; (ex multis: Tar Campania, V, 7 maggio 2021, n. 3061);

- richiede  una  motivazione  rigorosa  ed  analitica  solo  ove  si  concluda  in  senso
negativo, mentre in caso positivo, non occorre che la relativa determinazione sia
fondata  su  un’articolata  esternazione  delle  ragioni  a  supporto,  ripetitiva  delle
giustificazioni  ritenute  attendibili,  essendo  sufficiente  anche  una  motivazione
espressa  per relationem alle  giustificazioni  rese dall’impresa  vincitrice,  sempre
che queste, a loro volta, siano state congrue ed adeguate (Consiglio di Stato, sez. I,
4 novembre 2019, n. 7506);

- pur  ammettendo  una  motivazione  “per  relationem”,  richiede  un  obbligo  di
valutazione complessiva di tutto ciò che è emerso nella fase istruttoria del sub-
procedimento,  per  cui  saranno  le  giustificazioni  fornite  dalla  concorrente
sottoposta a verifica a fungere da parametro di riferimento sul quale misurare, “per
relationem”,  la  legittimità  dell’indagine  (Tar  Lombardia,  Brescia,  I,  18  marzo
2019, n. 242).

Ciò  sinteticamente  chiosato,  ed  al  solo  fine  di  dimostrare  la  completezza
dell’istruttoria, si dà atto che dall’analisi della documentazione trasmessa si è potuto
evincere quanto segue, rimandando  per relationem, per quanto qui non rilevato, alle
più puntuali spiegazioni rese dall’offerente.

Voce di costo Spiegazione
Personale G.R.A.  ha  emendato  le  originarie  lievi  imprecisioni  nei  calcoli,  ed  ha

analiticamente computato il costo del personale in stretta aderenza ai costi
previsti  dalle  pertinenti  tabelle  ministeriali,  fermo  il  valore  complessivo
indicato in offerta.
L’offerente ha altresì prudenzialmente computato sul costo complessivo del
personale (€ 468.337,69), una percentuale dell’1,74% (€ 8.139,78) per far
fronte ad eventuali imprevisti.
L’offerente  ha  infine  compiutamente  indicato,  ed  adeguatamente
comprovato, l’effettivo costo del personale a carico dell’impresa, inferiore
questo a quello previsto dalle tabelle ministeriali (minore percentuale Inail;
minor numero di scatti di anzianità; minore tasso di assenteismo; possibilità
di ridurre il costo orario per attivazione di contratti di apprendistato).
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Sulla  base  di  detto  costo,  ferma  la  congruità  anche  computando
integralmente  quello  previsto  dalle  tabelle  ministeriali,  si  rileva  una
sovrastima pari a € 21.616,49.
Il  totale  delle  sovrastime  relative  al  costo  del  personale  è  quindi
complessivamente pari ad € 29.756,27.
Si dà infine atto che la scelta di G.R.A. di on computare nei costi le figure
professionali  impiegate  in  via  indiretta  (es.  responsabile  sicurezza,
responsabile acquisiti) è da ritenersi corretta.
Dette  figure  operano  infatti  solo  occasionalmente,  ovvero  lo  fanno  in
maniera trasversale  a  vari  contratti  (ad  es.  il  direttore  del  servizio),  ed  il
relativo costo,  invero  marginale se rapportato pro-quota,  non si  presta  ad
essere rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto
(cfr. Cons. di Stato sez. V, 3 novembre 2020, n.6786, che sul punto richiama
i precedenti: sez. III, 26 ottobre 2020, n. 6530 e sez. V, 21 ottobre 2019, n.
7135, da ultima T.A.R. Lazio, Roma, III, 12 luglio 2021, n. 8261).

Costi food G.R.A. ha indicato un elenco di prodotti alimentari, correlandoli alle quantità
necessarie in ragione delle grammature previste dal capitolato, ed ai relativi
costi unitari.
I prezzi riportati sono ictu oculi congrui, ed invero sovente superiori rispetto
ai prezzi rilevati dalla stazione appaltante (fonti per ortofrutta, carni, lattiero
caseari,  prodotti  bio:  a)  relazione  tecnica  per  la  revisione  dei  CAM,
Università  degli  studi  di  Milano, 2017; b)  https://www.ismeamercati.it/ -
giugno 2021;  c)  Mercato  Ortofrutticolo  di  Lusia  –  bollettino  169/2021 –
mese  di  luglio;  d)  https://www.caat.it/it/listino/2021-07-01;  e)
https://www.ristorando.eu/ -  bollettino 6/2021);  fonte per prodotti  ittici:  a)
https://agroalimroma.it/listino-prezzi/ -  Listino  N.  56/2021  -  Prezzi
all'ingrosso praticati il giorno Martedì  13/07/2021).
Le quantità sono parimenti congrue. Al fine di determinare dette quantità si è
provveduto con un’analisi a campione, partendo dalle grammature previste
dalle linee guida ATS richiamate dal CSA, le quali sono state moltiplicate
per  il  numero di  fruitori  del  servizio,  e poi  per  il  numero di  volte che il
prodotto  è  previsto  nei  menù  allegati  all’offerta  tecnica.  Detta  analisi  ha
evidenziato delle stime che, sebbene non perfette per ogni singolo prodotto,
possono  tra  loro  compensarsi  nell’ambito  di  una  media  certamente
verosimile  e  rappresentativa  (es.  sottostima  della  quantità  del  prosciutto
cotto, compensata da quella del prosciutto crudo, non previsto in menù).
Sotto questo profilo è d’uopo evidenziare che le materie prime incidono per
il 31,56% sull’offerta presentata da G.R.A, con un’incidenza sul costo del
pasto pari a € 1,32.
Dalla già citata relazione tecnica per la revisione dei CAM, Università degli
studi  di  Milano,  2017, si  legge testualmente che a fronte di  un’incidenza
media del 35% circa, “per un pasto del valore di 4,6 Euro l’acquisto delle
materie prime food incide per 1,4 Euro”.
Rispetto ad ambedue detti parametri il costo sostenuto da G.R.A. è inferiore
(rispettivamente  del  3,5  e  del  5%  circa)  rispetto  al  dato  medio  rilevato
dall’Università di Milano. Cionondimeno il lieve scostamento è giustificato
dalla peculiarità dell’appalto, che non prevede la fornitura dei pasti per le
scuole secondarie di primo grado.
Sotto questo profilo, dall’analisi delle grammature previste dalle linee guida
dell’ATS Brescia, d’immediato s’evince che le grammature previste per la
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scuola secondaria  sono di  gran  lunga superiori  sia  rispetto  a  quelle  della
scuola  primaria  (del  25,00%  sui  primi  a  base  di  pasta;  del  28,57%  sui
secondi a base di carne del 37,5%; del 10% sui secondi a base di pesce, e
così via per gli altri prodotti); sia rispetto a quelle della scuola dell’infanzia
(del 66,67% sui primi a base di pasta; del 50% sui secondi a base di carne;
del 37,5%  sui secondi a base di pesce, ecc.).
Il  che giustifica in modo più che logico e ragionevole la lieve sottostima
rilevata in rapporto alla media nazionale, ed invero consente di affermare che
la reale incidenza sull’appalto è financo superiore a quest’ultima.

Costi no food Parimenti  i  costi  per  i  materiali  di  consumo sono da  ritenersi  congrui  in
relazione alle stime della più volte citata relazione tecnica per la revisione
dei CAM, che prevede un’incidenza del 2,7%, inferiore a quella prospettata
da G.R.A, pari al 3,47%. L’offerente ha allegato i preventivi di spesa, dai
quali pure è possibile ricavare la congruità dei costi indicati.

Spese generali Le  spese  generali  appaiono  congrue,  eccettuata  la  voce  relativa  alla
“formazione,  haccp  e  analisi  di  laboratorio”  che  pare  sottostimata.
Applicando  infatti  i  costi  orari  indicati  dall’offerente  al  monte  ore  di
formazione offerto, si ricava infatti un costo triennale pari a circa 12.000,00
per solo detta voce di costo (a fronte degli € 8.250,00 indicati per le tre voci
di  costo  da  G.R.A.).  A  quest’importo  vanno  tuttavia  detratti  i  contributi
previsti dal Fondo For.te; la quota frazionaria del costo orario che secondo la
logica  delle  tabelle  ministeriali  è  volta  a  coprire  le  assenze  (per  la
formazione, ovviamente, non vi è necessità di sostituire il personale assente);
la quota di costo per le ore di formazione erogate in modalità on the job
(giacché ovviamente già ricomprese nella macro-voce relativa al personale).
Stante la marginalità della sottostima nell’economia  dell’appalto,  non si  è
ritenuto necessario attivare un contraddittorio sul punto, anche in ragione dei
principi generali sulla verifica di anomalia richiamati in premessa.

Utile
d’impresa 

L’utile di impresa pari ad € 36.770,23 è da ritenersi congruo, e peraltro, in
potenza,  potrà essere maggiore,  in  ragione delle prudenziali  stime operate
dall’offerente, che complessivamente ammontano a 30.000,00 euro circa.
Detto  importo  complessivo  contribuisce  ad  acclarare  la  congruità
dell’offerta,  giacché potrà essere impiegato per compensare sottostime che
eventualmente  rileveranno  tra  le  poste  passive  del  conto  economico  di
commessa.

Pertanto,  ai  sensi  dell’art.  97  del  Codice,  si  ritiene  che  l’offerta  presentata
dall’operatore  economico  primo  graduato  sia  complessivamente  seria,  congrua  e
sostenibile, tale da non rendere necessari ulteriori supplementi istruttori.

Viene dunque formulata, ai sensi dell’art. 33, primo comma, del Codice, proposta di
aggiudicazione  a  favore  dell’operatore  economico  G.R.A di  Bertazzoni  Paolo,  con
sede a Brescia (BS) in via L. Abbiati 30, P.I. 01211970171.

Le operazioni di gara si chiudono alle ore 17.00 circa.

IL RUP
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Dott.ssa Mara Testi
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