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Perugia, 23 luglio 2020
Alla Direzione regionale Umbria
Stazione Appaltante

OGGETTO: Procedura da svolgersi mediante il Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica
Amministrazione istituito da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016, volta
all’affidamento del “Servizio di pulizia, igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato” degli
immobili della Direzione regionale Umbria dell’INPS. Lotto 1 – Sedi Inps nella provincia di Perugia
– CIG n.755241305F. Lotto 2 – Sedi Inps nella provincia di Terni – CIG n.75524227CA.
Relazione RUP Proposta esclusione ditta L’Operosa
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, il RUP scrivente
premesso che
-

-

-

con determinazioni n.233 del 28/06/2018 e n.283 del 18/09/2018 è stata autorizzata l’indizione
di una procedura ristretta di carattere comunitario ai sensi dell’art. 61 del Codice volta del
servizio di pulizia e igiene ambientale, servizi connessi di ausiliariato, e relativi servizi accessori,
suddiviso in 2 lotti, presso gli immobili INPS ad uso strumentale dell’Umbria, svolta mediante il
Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDA) su piattaforma Consip
ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 50/2016: Lotto 1 – CIG 755241305F - Lotto 2 - CIG 75524227CA;
la gara viene aggiudicata mediante offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 e 97 del Codice dei
contratti Pubblici, con eventuale valutazione della congruità dell’offerta;
le prestazioni oggetto di gara sono disciplinate dal Capitolato Tecnico Categoria 2 “Servizi di
pulizia e igiene ambientale, servizi connessi di ausiliariato, e relativi servizi accessori” Allegato
1B al Capitolato d’Oneri – Bando istitutivo SDAPA, dai Capitolati Tecnici integrativi dell’Appalto
specifico per singoli lotti, approvati con la citata Determinazione dirigenziale n.233 del
28/06/2018 e la gara viene svolta secondo le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri Appalto
Specifico, pubblicato unitamente agli altri atti di gara su piattaforma SDAPA e sul sito
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-

-

-

-

-

-

istituzionale dell’INPS;
alla scadenza del termine prescritto dalla lettera di invito, fissato alle ore 12:00 del 08.11.2018,
sono pervenute n. 32 offerte;
con Determinazione del Direttore regionale n° 336 del 19/11/2018, è stata nominata la
Commissione giudicatrice per la procedura di cui in oggetto;
con determinazione del Direttore regionale Umbria n. 292 del 08/10/2019 sono stati approvati
i verbali relativi allo svolgimento della prima fase di gara e, per l’effetto, sono stati ammessi alla
fase successiva della gara i concorrenti ivi indicati;
la Commissione di gara nella seduta pubblica dell’11 ottobre 2019 ha, tra l’altro, avviato le
procedure di apertura delle buste contenenti la documentazione relativa all’offerta tecnica
attraverso il portale Mepa completando l’acquisizione documentale di tutti i partecipanti alla
gara per il lotto 1 e 2;
la Commissione di gara in più sedute riservate, come risulta dai relativi verbali, ha proceduto
alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi per il lotto n. 1 e 2;
la Commissione di gara nella seduta del 04/02/2020 ha, tra l’altro, avviato la fase di gara
relativa alla valutazione della busta economica presentata da ciascun concorrente al Lotto 1
e 2;
la Commissione di gara nella seduta del 07/02/2020, completata la fase di verifica delle buste
economiche, ha provveduto ad applicare la formula prevista dai documenti di gara per
l’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica e di quella economica in esito alla quale, come
previsto dal relativo verbale, ha proceduto a stilare la graduatoria provvisoria dei concorrenti
ed ad effettuare il calcolo della soglia di anomalia;
dalle predette operazioni è risultato che l’offerta presentata dalla ditta Aurora, collocatasi al
primo posto della graduatoria provvisoria, è risultata essere superiore alla soglia di anomalia;
con determinazione n. 170 del 11/6/2020 la Stazione appaltante ha disposto l’esclusione
dell’offerta presentata della ditta Aurora;
il Rup scrivente ha provveduto allo scorrimento della graduatoria;
al secondo posto si è classificata la ditta L’Operosa che ha presentato un’offerta superiore
alla soglia di anomalia;
con nota in data 12/06/2020 inviata a mezzo PEC n. 3187, il RUP scrivente chiedeva alla ditta
L’Operosa la presentazione dei giustificativi relativi alle voci di prezzo indicate nell’offerta al
fine di comprovarne la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità;
in data 25/06/2020, con PEC acquisita al prot.n. 3435 di pari data, la ditta L’Operosa ha
fornito i giustificativi richiesti;
in data 10/07/2020, con PEC n.3776 lo scrivente RUP ha chiesto un incontro con la ditta
L’Operosa per il giorno 17/07/2020;
in esito alla suddetta riunione sono emerse alcune problematiche relative all’offerta
economica e al costo della manodopera, come evidenziato dal verbale inviato il 17/07/2020;
in data 22/07/2020 con nota inviata a mezzo PEC n. 3923 la ditta L’Operosa dichiara che in
Offerta economica è stato inesattamente inserito solo il costo della manodopera per le
attività di pulizia ordinaria
tutto ciò premesso e considerato
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si relaziona, come di seguito riportato, in ordine alle verifiche effettuate dall’Ufficio scrivente.
Dall’analisi complessiva dei giustificativi è emerso che il quadro economico cui la ditta L’operosa ha
fatto riferimento per giustificare la congruità dell’offerta economica presentata, sia per il lotto 1 che
per il lotto 2, è risultato essere difforme da quello derivante sia dalla applicazione dei criteri e delle
specifiche tecniche contenute nei documenti di gara sia dalle dichiarazioni rese in sede di
formulazione dell’offerta economica, con conseguente venir meno della attendibilità, congruenza e
sostenibilità delle voci di costo ivi indicate e dell’offerta nel suo complesso.
LOTTO 1
1) Manodopera
L’importo indicato nell’offerta economica del costo della manodopera (€. 425.388,28) e nei
giustificativi del 25/06/2020 è inerente solo alla pulizia ordinaria (pag. 3 giustificativi). La ditta
L’Operosa non ha quindi considerato nel calcolo della manodopera le attività di pulizia straordinaria,
facchinaggio ordinario e facchinaggio straordinario.
Tale mancanza è stata anche confermata dalla ditta L’Operosa nella PEC n. 3923 inviata il
22/07/2020, dove dichiara che “in offerta economica è stato inesattamente inserito solo il costo
della manodopera per le attività di pulizia ordinaria” e con la stessa dichiara la difficoltà nel fornire
ulteriore documentazione a sostegno dei valori dei costi della manodopera indicati in Offerta
Economica.
Per ciascuna delle quattro macro - categorie sopra indicate, si riporta di seguito il rispettivo sviluppo,
atteso la diversa applicazione del ribasso offerto determinato nel CSA:



Per le attività ordinarie ribasso unico percentuale sull’importo a base d’asta;
Per attività extra canone il ribasso si applica:
1. sulle singole voci di elenco prezzi per le categorie remunerate secondo l’unità
di misura [€/m²/mese] fino alla concorrenza dell’importo posto a base d’asta;
2. sulla singola voce di Prezzo P applicando la formula
P = CM + [CM x 0,287 x (1- 0,4944)].
in cui CM è il costo orario della manodopera indicato da Aurora S.r.l. e P il costo del
servizio per la stazione appaltante, secondo l’unità di misura €/h fino alla

concorrenza dell’importo posto a base d’asta.

CALCOLO IMPORTO COMPLESSIVO GARA AFFIDATA

PULIZIA
Attività ordinarie
Attivitàintegrativa e agiuntiva
FACCHINAGGIO
Servizio di ausiliariato - Attività ORDINARIE
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CALCOLO IMPORTI STAZIONE
APPALTANTE

BASE D'ASTA
841.615,01 €
59.126,40 €
33.729,12 €

RIBASSO AFFIDAMENTO
49,44%
425.520,55 €
59.126,40 €
RIBASSO IMPORTO
49,44%
17.053,44 €
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Servizio di ausiliariato - Attività EXTRACANONE

33.729,12 €

33.729,12 €

TOTALE

535.429,51 €

Sempre per ciascuna delle quattro macro – categorie, si è inoltre determinato il costo minimo della
manodopera che l’operatore dovrà sostenere per lo svolgimento delle attività.
Per il costo unitario orario minimo della manodopera si è fatto riferimento alle Tabelle Ministeriali
Luglio 2013 riferite al costo medio della manodopera,
1) pulizia ordinaria
di cui costi manodopera
di cui costi per manodopera
ore
addetti 3 livello (1 dipendente)
addetti 2 livello (12
dipendenti)
TOTALE

costo
unitario
790,5 15,84 €
6209,5
7000

TOTALI
12.521,52 €

per n.4 anni
50.086,08 €

93.825,55 €
106.347,07 €

375.302,18 €
425.388,26 €

15,11 €

2) Pulizia EXTRA-CANONE

Per l’attività di pulizia extra canone non è possibile effettuare una stima del costo della manodopera
in quanto sarebbe necessario conoscere dalla ditta il numero di ore offerte per tale attività.
3) facchinaggio ordinario
FACCHINAGGIO
Servizio di ausiliariato - Attività
ORDINARIE

RIBASSO
33.729,12 €

IMPORTO

49,44%

17.053,44 €

Per il facchinaggio ordinario, applicando il ribasso offerto dalla ditta pari al 49,44% si otterrebbe un
importo di €. 17.053,44 che diviso le 1440 ore previste dal Capitolato (30 ore mensili) porterebbe
ad un costo unitario pari a €. 11,84 molto al di sotto dei livelli minimi contrattuali.
Mentre utilizzando il costo unitario di €. 15,11, indicato dalla stessa ditta si otterrebbe un costo
orario complessivo per facchinaggio ordinario superiore alla tabella precedente con l’utilizzo del
ribasso unico percentualefacchinaggio ordinario
di cui costi manodopera
ORE DI FACCHINAGGIO
RICHIESTE (MENSILI)

COSTO ORARIO
Mensilità
COMPLESSIVE MINIMO
30
48
1440
21.758,40 €

4) Facchinaggio EXTRA-CANONE
di cui costi manodopera
REMUNERAZIONE ORARIA FACCHINAGGIO EXTRA-CANONE
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COSTO
UNITARIO
15,11 €

17,30 €

4

ORE TOTALI OFFERTE
COSTO MANODOPERA FACCH. EXTRA-CANONE

1.949,37
29.454,99 €

Per il facchinaggio extra canone, applicando la formula: P = CM + [CM x 0,287 x (1- 0,4944)] indicata
nell’allegato 2 del capitolato si ottiene una remunerazione oraria pari a €. 17,30 e dividendo
l’importo dell’affidamento a base d’asta per la pulizia straordinaria - €. 33.729,12 – per 17,30 si
ottengono le ore offerte pari a 1949,37. Di conseguenza moltiplicando tali ore per €. 15,11 (costo
minimo della manodopera), si ottiene il costo della manodopera per il facchinaggio extra canone.
A seguito di tali calcoli per le quattro attività si arriverebbe a un costo totale della manodopera di
seguito riportato, che tuttavia non tiene conto del costo delle pulizie extra canone in quanto non
calcolabile senza il numero delle ore offerte.

IMPORTO CONTRATTO
Pulizia - Attività ORDINARIE
Pulizia - Attività
EXTRACANONE
Servizio di ausiliariato - Attività
ORDINARIE
Servizio di ausiliariato - Attività
EXTRACANONE

425.533,17 €

COSTO
MANODOPERA
425.388,26 €

59.126,40 €
17.053,44 €

21.758,40 €

33.729,12 €

29.454,99 €

535.442,13 €

476.601,65 €

Da quanto precede deriva quindi di tutta evidenza una sottostima del costo della manodopera senza alcun dubbio la voce di prezzo più significativa di tutto l’appalto - che incide in maniera
determinante sulla verifica globale dell’offerta in termini di “affidabilità”, “attendibilità” e
“sostenibilità” come richiesto dai principi di buon andamento ed imparzialità che regolano l’attività
amministrativa ed, in modo particolare, i procedimenti ad evidenza pubblica per l’affidamento di
contratto pubblici.
2) Applicazione ribasso
I ribassi indicati nei giustificativi (pag. 2) relativi alla pulizia ordinaria pari a 42.95%, pulizia
straordinaria pari a 90% (€/mq), pulizia straordinaria pari a 95% (€/h,) facchinaggio ordinario e
facchinaggio straordinario pari a 95% sono diversi dal ribasso unico percentuale indicato in offerta
economica e pari a 44,72%. La congruità dell’offerta va invece valutata in base al ribasso unico
percentuale che, se applicato porterebbe, a un quadro economico così come riportato al punto 1).
Inoltre, come specificato nei giustificativi del 25/06/2020 a pag.8, il ribasso dei servizi di
ausiliariato (attività ordinaria e straordinaria) e pulizia straordinaria (€/h) è stato calcolato con la
formula
P=CM+(CM+0.287+(1-ribasso offerto))
Tale formula invece si applica solo alle attività straordinarie.
Questa diversa interpretazione della ditta L’Operosa - nonostante la chiarezza e completezza dei
documenti a base di gara - ha comportato, nei vari calcoli effettuati dalla stessa, una sottostima dei
06124 Perugia
via Mario Angeloni, 90
tel 075 5037410
UfficioTecnico.Umbria@inps.it
www.inps.it

5

costi della manodopera, nonché un quadro economico non congruo con riferimento alle voci di
prezzo che rappresentano gli elementi essenziali dell’appalto.
Da quanto sopra deriva che non si tratta di mere sottostime di talune voci di prezzo indicate
nell’offerta economica, ma di modifiche ad elementi essenziali dell’offerta economica che, oltre a
violare il principio della strutturale immodificabilità dell’offerta, evidenziano la non attendibilità
dell’offerta valutata nel suo complesso e, pertanto, l’inidoneità della stessa a fondare un serio affidamento
sulla corretta esecuzione dell’appalto.

LOTTO 2

3) Manodopera
L’importo indicato nell’offerta economica del costo della manodopera (€. 137.748,52) e nei
giustificativi del 25/06/2020 è inerente solo alla pulizia ordinaria (pag. 2 e 3 giustificativi). La ditta
L’Operosa non ha quindi considerato nel calcolo della manodopera le attività di pulizia straordinaria,
facchinaggio ordinario e facchinaggio straordinario.
Tale mancanza è stata anche confermata dalla ditta L’Operosa nella PEC n. 3923 inviata il
22/07/2020, dove dichiara che “in offerta economica è stato inesattamente inserito solo il costo
della manodopera per le attività di pulizia ordinaria” e con la stessa dichiara la difficoltà nel fornire
ulteriore documentazione a sostegno dei valori dei costi della manodopera indicati in Offerta
Economica.
Per ciascuna delle quattro macro - categorie sopra indicate, si riporta di seguito il rispettivo sviluppo,
atteso la diversa applicazione del ribasso offerto determinato nel CSA:



Per le attività ordinarie ribasso unico percentuale sull’importo a base d’asta;
Per attività extra canone il ribasso si applica:
3. sulle singole voci di elenco prezzi per le categorie remunerate secondo l’unità
di misura [€/m²/mese] fino alla concorrenza dell’importo posto a base d’asta;
4. sulla singola voce di Prezzo P applicando la formula
P = CM + [CM x 0,287 x (1- 0,4472)].
in cui CM è il costo orario della manodopera indicato da Aurora S.r.l. e P il costo del
servizio per la stazione appaltante, secondo l’unità di misura €/h fino alla

concorrenza dell’importo posto a base d’asta.

06124 Perugia
via Mario Angeloni, 90
tel 075 5037410
UfficioTecnico.Umbria@inps.it
www.inps.it

6

CALCOLO IMPORTO COMPLESSIVO GARA AFFIDATA

PULIZIA
Attività ordinarie
Attivitàintegrativa e agiuntiva
FACCHINAGGIO

CALCOLO IMPORTI STAZIONE
APPALTANTE

BASE D'ASTA RIBASSO AFFIDAMENTO
€ 220.977,62 44,72%
122.156,43 €
€ 39.417,60
39.417,60 €
RIBASSO IMPORTO

Servizio di ausiliariato - Attività ORDINARIE

€ 22.486,08

Servizio di ausiliariato - Attività EXTRACANONE

€ 22.486,08

TOTALE

44,72%

12.430,31 €
€ 22.486,08
196.490,41 €

Sempre per ciascuna delle quattro macro – categorie, si è inoltre determinato il costo minimo della
manodopera che l’operatore dovrà sostenere per lo svolgimento delle attività.
Per il costo unitario orario minimo della manodopera si è fatto riferimento alle Tabelle Ministeriali
Luglio 2013 riferite al costo medio della manodopera,
1) pulizia ordinaria
di cui costi manodopera
di cui costi per manodopera
addetti 3 livello (1 dipendente)
addetti 2 livello (12 dipendenti)
TOTALE

ore

costo unitario TOTALI
per n.4 anni
395,25 15,84 €
6.260,76 €
25.043,04 €
1864,75 15,11 €
28.176,37 € 112.705,49 €
2260
34.437,13 € 137.748,53 €

2) Pulizia EXTRA-CANONE

Per l’attività di pulizia extra canone non è possibile effettuare una stima del costo della manodopera
in quanto sarebbe necessario conoscere dalla ditta il numero di ore offerte per tale attività.
3) facchinaggio ordinario
FACCHINAGGIO
Servizio di ausiliariato - Attività ORDINARIE

RIBASSO IMPORTO
€ 22.486,08 44.72%
12.430,31 €

Per il facchinaggio ordinario, applicando il ribasso offerto dalla ditta pari al 44,72% si otterrebbe un
importo di €. 12.430,31 che diviso le 960 ore previste dal Capitolato (20 ore mensili) porterebbe ad
un costo unitario pari a €. 12,95 molto al di sotto dei livelli minimi contrattuali.
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Mentre utilizzando il costo unitario di €. 15,11, indicato dalla stessa ditta si otterrebbe un costo
orario complessivo - per facchinaggio ordinario - superiore alla tabella precedente con l’utilizzo del
ribasso unico percentualefacchinaggio ordinario
di cui costi manodopera
ORE DI FACCHINAGGIO
RICHIESTE (MENSILI)

Mensilità
20

COSTO ORARIO
COMPLESSIVE MINIMO
48
960
14.505,60 €

4) Facchinaggio EXTRA-CANONE
di cui costi manodopera
REMUNERAZIONE ORARIA FACCHINAGGIO EXTRA-CANONE
ORE TOTALI OFFERTE
COSTO MANODOPERA FACCH. EXTRA-CANONE

COSTO
UNITARIO
15,11 €

17,51 €
1.284,39
19.407,08 €

Per il facchinaggio extra canone, applicando la formula: P = CM + [CM x 0,287 x (1- 0,4472)] indicata
nell’allegato 2 del capitolato si ottiene una remunerazione oraria pari a €. 17,51 e dividendo
l’importo dell’affidamento a base d’asta per la pulizia straordinaria - €. 22.486,08 – per 17,51 si
ottengono le ore offerte pari a 1.284,39. Di conseguenza moltiplicando tali ore per €. 15,11 (costo
minimo della manodopera), si ottiene il costo della manodopera per il facchinaggio extra canone.
A seguito di tali calcoli per le quattro attività si arriverebbe a un costo totale della manodopera di
seguito riportato, che tuttavia non tiene conto del costo delle pulizie extra canone in quanto non
calcolabile senza il numero delle ore offerte.

IMPORTO CONTRATTO

COSTO
MANODOPERA

122.064,54 €

137.748,53 €

Pulizia - Attività ORDINARIE
Pulizia - Attività EXTRACANONE
39.417,60 €
Servizio di ausiliariato - Attività ORDINARIE
12.430,31 €

14.505,60 €

22.486,08 €

19.407,08 €

196.398,53 €

171.661,21 €

Servizio di ausiliariato - Attività EXTRACANONE

Da quanto precede deriva quindi di tutta evidenza una sottostima del costo della manodopera senza alcun dubbio la voce di prezzo più significativa di tutto l’appalto - che incide in maniera
determinante sulla verifica globale dell’offerta in termini di “affidabilità”, “attendibilità” e
“sostenibilità” come richiesto dai principi di buon andamento ed imparzialità che regolano l’attività
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amministrativa ed, in modo particolare, i procedimenti ad evidenza pubblica per l’affidamento di
contratto pubblici.
4) Applicazione ribasso
I ribassi indicati nei giustificativi (pag. 2) relativi alla pulizia ordinaria pari a 26,42%, pulizia
straordinaria pari a 90% (€/mq), pulizia straordinaria pari a 95% (€/h,) facchinaggio ordinario e
facchinaggio straordinario pari a 95% sono diversi dal ribasso unico percentuale indicato in offerta
economica e pari a 44,72%. La congruità dell’offerta va invece valutata in base al ribasso unico
percentuale che, se applicato porterebbe, a un quadro economico così come riportato al punto 1).
Inoltre, come specificato nei giustificativi del 25/06/2020 a pag.7, il ribasso dei servizi di
ausiliariato (attività ordinaria e straordinaria) e pulizia straordinaria (€/h) è stato calcolato con la
formula
P=CM+(CM+0.287+(1-ribasso offerto))
Tale formula invece si applica solo alle attività straordinarie.
Questa diversa interpretazione della ditta L’Operosa - nonostante la chiarezza e completezza dei
documenti a base di gara - ha comportato, nei vari calcoli effettuati dalla stessa, una sottostima dei
costi della manodopera, nonché un quadro economico non congruo con riferimento alle voci di
prezzo che rappresentano gli elementi essenziali dell’appalto.
Da quanto sopra deriva che non si tratta di mere sottostime di talune voci di prezzo indicate
nell’offerta economica, ma di modifiche ad elementi essenziali dell’offerta economica che, oltre a
violare il principio della strutturale immodificabilità dell’offerta, evidenziano la non attendibilità
dell’offerta valutata nel suo complesso e, pertanto, l’inidoneità della stessa a fondare un serio affidamento
sulla corretta esecuzione dell’appalto.

CONCLUSIONI
A conclusione della soprariportata analisi analitica, lo scrivente RUP ritiene che la ditta L’Operosa
non abbia prodotto, nonostante il contraddittorio instaurato con la Stazione appaltante,
giustificativi atti a comprovare la congruità ed attendibilità dell’offerta valutata nel suo complesso
e, pertanto, idonei a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione dell’appalto.
Deve, tra l’altro, precisarsi che la Ditta L’Operosa ha effettuato il sopralluogo delle strutture e quindi
era a perfetta conoscenza della tipologia e dimensioni dei locali oggetto dell’appalto.
Quanto precede determina delle criticità non solo non superate a seguito della verifica effettuata
dei giustificativi e dell’incontro del 17/07/2020 ma, ad avviso della scrivente, non superabili senza
alterare i principi di immodificabilità dell’offerta e di rispetto della par condicio dei concorrenti:
-

la mancata valorizzazione in sede di offerta di parte dei costi della manodopera non ha dato
luogo in occasione dei giustificativi ad una mera compensazione tra sottostime e sovrastime ma,
al contrario, ad una alterazione dell’originaria offerta economica nei suoi elementi essenziali con
palese violazione del principio di immodificabilità della stessa. Tale carenza è stata dichiarata
anche dalla stessa azienda all’interno della PEC n. 3923 del 22 /07/2020;
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-

-

oltre ai costi per la manodopera, sono stati calcolati in modo errato i ribassi per il facchinaggio
ordinario e non è stato utilizzato il ribasso unico percentuale;
la modifica del costo della manodopera e del ribasso determina una modifica sostanziale del
quadro economico che risulta dall’offerta presentata in sede di gara che trattasi di un appalto di
servizi di pulizia in cui il costo del personale costituisce la voce di presso più significativa e
caratterizzante l’appalto e quindi la dichiarazione prevista dall’articolo 95, comma 10, riveste
una importanza fondamentale;
dai conteggi effettuati emerge che l’offerta non presenta i caratteri della attendibilità e
sostenibilità nel complesso in quanto, senza le modifiche apportate e soprattutto applicando il
ribasso offerto in conformità ai criteri indicati nel CSA, si otterrebbe un importo di
aggiudicazione non idoneo a coprire tutte le prestazioni relative al costo della manodopera;

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone l’esclusione della ditta Aurora in quanto,
nonostante i giustificativi forniti ed il contraddittorio, dalle analisi effettuate è emerso, per le
motivazioni sopra esposte, che l’offerta nel suo complesso non risulta congrua, affidabile e
sostenibile.
Il RUP
Roberta Cuccagna
f.to in originale
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