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SEDE PROVINCIALE 
FIRENZE 
Economato 

 
 

Verbale operazioni pubblico incanto 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PORTIERATO PER LA SEDE PROVINCIALE INPDAP DI FIRENZE. 
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 
In data 14 luglio 2008,  presso la sede della Sede Provinciale Inpdap di Firenze, 

V.le Matteotti 48, in una sala posta al V piano, alle h. 9,30, 
 

si riunisce la Commissione, come sopra composta, per proseguire nei propri lavori di 
valutazione dell’anomalia dell’offerta. 
 

La seduta si svolge in ambito riservato. 
 

Entro le ore 12.00 del 9.7.2008 risultano regolarmente pervenute le 
giustificazione dell’offerte anomale richieste alle prime cinque ditte della graduatoria 
provvisoria. 

 

La Commissione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 88 comma sette del D. 
Lgs. 163/2006, procede quindi ad analizzare le giustificazioni addotte dalla società 
miglior offerente, ossia la ditta S.G srl. 

 

In particolare si rileva che la società ha dichiarato quanto segue: 

• di applicare ai propri dipendenti l’art. 97 del CCNL aziende del terziario 
della distribuzione e di servizi, ove si prevede la figura professionale del 
portiere VI livello;. 

• di usufruire degli sgravi contributivi derivanti dall’impiego di lavoratori 
iscritti alle liste di mobilità ai sensi dell’art. 4 della L. 236/93; 

• di usufruire degli sgravi contributivi derivanti dall’impiego di lavoratori 
disoccupati da più di 24 mesi di cui all’art. 8 comma nove della Legge 
407/1990. 

Tale inquadramento consente la sostenibilità dell’offerta presentata in sede di 
gara secondo lo schema avanzato dalla medesima società in cui si esplicano tutti le fonti 
di costo che contribuiscono alla determinazione della tariffa oraria. 

Pertanto, la Commissione, esaminati gli elementi costitutivi dell’offerta e tenuto 
conto delle giustificazioni fornite, ritiene congrua l’offerta avanzata dalla società S.G. 
srl e decide di non procedere alla richiesta di ulteriori chiarimenti. 
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La Commissione dichiara quindi, aggiudicato provvisoriamente il “Servizio di 
portierato della sede provinciale Inpdap di Firenze”,” alla Ditta,  

 
06 S.G. srl Via Britannia, 54 00183 Roma 

 

 

con un’offerta oraria del servizio pari ad € 12,75, salva la superiore approvazione 
dell’Ente appaltante che dovrà provvedere a quanto disposto dal D.Lgs. 163/2006. 
 

La seduta termina alle ore 10.30. 

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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