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VERBALE DI GARA N° 5

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 -2022/2023 - 2023/2024 -
RINNOVABILE - CIG 87790003FB

Il giorno 23 del mese di luglio dell’anno duemilaventuno (23/07/2021) alle ore 12.15
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, 2 e 3, che danno atto delle operazioni di valutazione
della  documentazione  amministrativa,  tecnica  ed  economica,  dai  quali  è  possibile
evincere la graduatoria provvisoria della procedura, così delineatasi:

Graduatoria Operatore economico
Punteggio

Tecnico Economico Totale

1 Autoservizi Riccitelli srl 65,78/70 30/30
(20,97411%)

95,78/100

2 Autoservizi Macetti srl 49,64/70 21,70/30
(4,15%)

71,34/100

Dato  atto  che  con  il  medesimo  verbale  n.  4,  all’esito  della  verifica  del
subprocedimento  di  verifica  dell’anomalia  dell’offerta,  si  procedeva  all’esclusione
dell’offerente Autoservizi Riccitelli srl.

Si  è  pertanto  proceduto  all’esame  di  dettaglio  dell’offerta  presentata  dall’offerente
Autoservizi Macetti srl, che ora occupa il primo posto della graduatoria provvisoria.

Il  Rup  dà  atto  che,  in  relazione  a  detta  offerta,  non  vi  sono  i  presupposti  per
l’attivazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, in quanto:

 non vi erano almeno tre offerte ammesse in gara (cfr. penultimo periodo del
comma 3)

 l’offerta,  soprattutto,  non  ha  ottenuto  i  4/5  del  punteggio  previsto  né per
l’offerta tecnica, né per l’offerta economica (cfr. primo periodo del comma 3)

Il  Rup dà altresì atto che non ha rilevato elementi  specifici  tali  da poterla ritenere
sospetta di anomalia, e ciò soprattutto in ragione del fatto che il ribasso offerto non ha
il  carattere  della  rilevanza,  rivestendo  viceversa  quello  della  marginalità  (4,5%),
essendo peraltro perfettamente in linea con le previsioni di questa stazione appaltante. 
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Avuto invece riguardo ai costi della manodopera indicati dall’offerente ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 95, comma 10 del Codice, questi sono da ritenersi in  re ipsa
congrui, in quanto superiori alle stime operate in fase di redazione degli atti di gara ex
art.  23  del  Codice,  e  quindi  con  i  costi  orari  previsti  dalle  tabelle  ministeriali  di
riferimento.
La stazione appaltante aveva indicato un costo complessivo di € 54.579,00, ovvero
pari a 22,00 euro orari, mentre l’offerente ha invece indicato un costo complessivo di €
58.948,56, ovvero pari a 23,76 euro orari.
A fortiori considerando che la nota distinzione tra i concetti  di «minimo salariale»,
indicato  nelle  apposite  tabelle  ministeriali  (c.d.  trattamento  retributivo  minimo),  e
quello di costo orario medio del lavoro pure risultante dalle tabelle medesime, e del
fatto che l’art. 97, comma 5 del Codice sanziona con l’esclusione dell’offerta solo in
caso di violazione del primo di detti concetti.
Il fatto che già il costo medio del lavoro sia superiore a quello previsto dalle tabelle
ministeriali, costituisce prova della certa congruità dei minimi salariali.

Pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 95 c. 10 e 97, c. 5, lettera d)
del  Codice,  si  ritiene  che i  costi  per  la  manodopera  indicati  nell’offerta  presentata
dall’operatore  economico  primo  graduato  non  siano  inferiori  ai  minimi  salariali
retributivi  indicati  nelle  apposite  tabelle  di  cui  all'articolo  23,  c.  16 del  medesimo
Codice.

Viene dunque formulata, ai sensi dell’art. 33, primo comma, del Codice, proposta di
aggiudicazione a favore dell’operatore economico Autoservizi Macetti srl, con sede in
via Galileo Galilei, 26, 24050 Palosco (BG), P.I. 03743390167.

Le operazioni di gara si chiudono alle ore 13.15 circa.

IL RUP
Dott.ssa Mara Testi
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