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Verbale n. 3 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PORTIERATO PER LA SEDE PROVINCIALE INPDAP DI FIRENZE. VERIFICA 
ANOMALIA OFFERTE. 

 
In data 14 luglio 2010,  presso la sede Provinciale Inpdap di Firenze, V.le 

Matteotti 48, in una sala posta al V piano, alle h. 12,30, 
 

si riunisce la Commissione per proseguire nei propri lavori di valutazione dell’anomalia 
dell’offerta. 
 
La commissione con note del 29.06.2010 ha provveduto ai sensi dell’art. 86, 3° comma 
D.Lgs. 163/06 ha richiedere giustificativi ex art. 88 in relazione alle cinque offerte 
economiche di maggior ribasso avanzate dalle ditte sotto elencate, assegnando il termine 
ultimo delle ore 12.00 del giorno 14.07.2010 
 

38 Omnia Services s. 
coop Via Ferrucci 57 59100 PO 30,0000% 

04 Supporti Logistici srl Via Oberdan 57 56127 PI 30,7700% 
30 MetroServices srl V.le Cesare Pavese 160 144 Roma 31,6600% 

11 Master Security srl Via Casacelle S Giugliano 
Campania 80014 NA 33,9000% 

20 MB spa Strada Antica di Grugliasco 
114/116 10095 TO 45,7000% 

 
La Commissione rileva che tutte le Ditte interessate hanno provveduto nei tempi 
prescritti a fornire le giustificazioni relative all’anomalia dell’offerta. 
Si passa ad esaminare le giustificazioni relative alla ditta MB spa la quale ha presentato 
il maggior ribasso di gara. Il costo orario indicato dalla ditta in € 11,87 è stato 
rideterminato in € 9,77 equivalente d un ribasso del 45,70%  sulla base di gara di € 
18,00 indicato in sede di offerta economica. 
 
La ditta sostiene che il costo orario effettivo del servizio  e per il quale sono fornite le 
relative giustificazioni  è quello di € 11,87 in quanto l’indicazione della percentuale del 
45,70% è frutto di un mero errore materiale. 
Sempre secondo quanto indicato dalla ditta la percentuale di ribasso da applicare 
sull’importo orario a base di gara va ricalcolata nella misura del 34,06%. 
 
La Commissione esamina gli atti di gara ed in particolare l’art 13 del bando di gara che 
testualmente recita “l’offerta economica deve essere indicata in cifre ed in lettere 
relativamente al ribasso unico praticato con indicazione del ribasso percentuale proposto” 
Di conseguenza anche il modello di offerta economica predisposto per la procedura 
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riporta la seguente dicitura: “la ditta avanza la seguente offerta economica quale  
percentuale di ribasso sull’importo orario posto a base di gara pari ad € 18,00 iva 
esclusa:….” 
 
E’ pur vero che secondariamente il modello d offerta economica prevede l’indicazione 
del prezzo orario conseguente all’applicazione della percentuale di ribasso, ma sulla 
base delle indicazioni degli atti di gara non si può non convenire che l’offerta effettiva è 
quella da imputarsi al ribasso espresso in termini percentuali. 
 
Tanto sopra si può ritenere che le relative giustificazioni devono essere prodotte in 
relazione al prezzo orario di € 9,77 così come indicato alla medesima ditta con lettera 
prot.  n. 24956 del 29 giugno 2010.  
Qualora si dovesse prendere in esame l’offerta di € 11,87 la s.a. determinerebbe di fatto 
una modifica dell’offerta economica avanzata dalla ditta in sede di gara. 
 
Alla luce delle considerazioni di cui sopra la Commissione ritiene di provvedere ad 
inoltrare alla ditta MB spa una richiesta di integrazione e precisazione delle 
giustificazioni in relazione al ribasso del 45,70 ed a tal fine assegna alla stessa il termine 
ultimo delle ore 12.00 del giorno 19.7.2010. 
La seduta termina alle ore 13.30. 

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in n. due pagine totali che, lette e 
confermate, vengono sottoscritte dalla Commissione. 
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