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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. VERIFICA 

ANOMALIA OFFERTE. 

 

In data 29 luglio 2009,  presso la sede Provinciale Inpdap di Firenze, V.le 

Matteotti 48, in una sala posta al V piano, alle h. 14,30, 

 

si riunisce la Commissione per proseguire nei propri lavori di valutazione dell’anomalia 

dell’offerta. 

 

La commissione con nota n. 33140 del 16.07.2009 ha provveduto ai sensi dell’art. 86, 

3° comma D.Lgs. 163/06 ha richiedere giustificativi ex art. 88 in relazione all’offerta 

economica avanzata dalla ditta Master Security srl, assegnando termine ultimo delle ore 

12.00 del giorno 26.07.2009. 

 

La Commissione rileva che la Ditta Master Security srl ha provveduto nei tempi 

prescritti a fornire le giustificazioni relative all’anomalia dell’offerta. 

 

Alla luce delle giustificazioni fornite la Commissione con lettera prot.n. 3485 del 

27.7.2009  ha provveduto, ai sensi dell’art. 88 comma del D.Lgs. 163/2006,  a 

richiedere ulteriori chiarimenti in merito alla sostenibilità dell’offerta ed in particolare 

all’applicabilità del CCNL del settore imprese di pulizie in relazione al servizio 

richiesto; al livello di inquadramento degli addetti; alla conferma espressa del 

riassorbimento degli attuali addetti al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali ed 

infine l’esibizione di una tabella riepilogativa per la dimostrazione della sostenibilità 

dell’offerta anche alla luce dei chiarimenti richiesti assegnando un termine di cinque 

giorni per presentare , per iscritto i chiarimenti richiesti. 

 

La Ditta Master Security srl ha provveduto nei termini prescritti a fornire i prescritti 

chiarimenti. 

In particolare mediante l’esibizione di vari contratti di appalto stipulati con altri Enti 

Pubblici (CNR, Direzione Provinciale del Lavoro Napoli, Teatro San Carlo, ecc..)con 

l’applicabilità del citato contratto CNNL; 

con la conferma espressa del riassorbimento degli attuali addetti con inquadramento al 

II livello della contrattazione collettiva; 
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mediante l’esibizione di apposita tabella riepilogativa a dimostrazione della sostenibilità 

dell’offerta (tabella retributiva CCNL Commercio- settore imprese di pulizia in vigore 

dal 1.6.2009) con esplicazione del totale costo orario, dei costi relativi alla sicurezza, 

spese generali aziendali e varie e dell’utile di azienda. 

Pertanto, la Commissione, esaminati gli elementi costitutivi dell’offerta e tenuto 

conto delle giustificazioni fornite, ritiene congrua l’offerta avanzata dalla società Master 

Security srl. 

La Commissione dichiara quindi, aggiudicato provvisoriamente il “Servizio di 

portierato della sede provinciale Inpdap di Firenze”,” alla Ditta,  

 

31 Master Security Via Casacelle  Giugliano Campania 80014 NA 

 

Con una percentuale di ribasso pari al 21,80 % equivalente ad un’offerta oraria del 

servizio pari ad € 13,53, salva la superiore approvazione dell’Ente appaltante che dovrà 

provvedere a quanto disposto dal D.Lgs. 163/2006. 

 

La seduta termina alle ore 15.30. 

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in n. due pagine totali che, lette e 

confermate, vengono sottoscritte dalla Commissione. 

 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Dott.ssa Elena Bellucci 

Membro 

Dott. Massimiliano Fontani 

 

Membro  

Dott. Alessio Baronti 

 

 

Segretario Verbalizzante 

 

Sig.ra Galvani Nicoletta 
 

 


