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OGGETTO:  procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 

16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. n. 120/2020, per 

l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto il servizio di pulizia 

da eseguirsi presso la sede centrale e le sedi periferiche di azienda 

gardesana servizi s.p.a.” – progetto 21165. 

                          Importo a base di gara: € 110.000 oltre iva e oneri di sicurezza 

da rischio interferenziale non soggetti a ribasso pari ad € 1.000. 

                          CODICE CIG 903408284D 

    Definizione del sub-procedimento di verifica di anomalia. 

 

  

Premesso 

- che con determina del Direttore Generale n. 215/2021 del 23.12.2021, è stata 

approvata la documentazione tecnica predisposta dall’ufficio aziendale competente 

relativa al servizio di “Pulizia da eseguirsi presso la sede centrale e le sedi 

periferiche di Azienda Gardesana Servizi S.p.A.” - progetto 21165 e, 

contestualmente, è stata indetta una procedura negoziata sottosoglia, ai sensi dell’art. 

1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76 del 116 luglio 2020 conv. con L. 120 dell’11 

settembre 2020, così come modificato dal D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 da esperirsi 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa improntata al miglior 

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3 secondo cpv. del medesimo D.L. 

76/2019, conv. con L. 120/20, dell’importo per il biennio di € 110.000 oltre iva e 

oneri da rischio interferenziale non soggetti a ribasso 

- che nella seduta del 07.04.2022 si procedeva all’apertura delle buste contenenti le 

offerte economiche presentate dai partecipanti ammessi alla procedura; 

- che l’offerta presentata dalla ditta Aurea Servizi srl.  risultava prima classificata, 

con un punteggio di 87,4 su 100. 

 

Considerato che il punteggio ottenuto, essendo superiore alla soglia dei 4/5 dei 

corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di invito sia per il punteggio 

tecnico che per quello economico,  ai sensi dell’art. 97 comma 1 del D.lgs. n. 

50/2016, veniva attivato il subprocedimento di verifica della congruità;  

- che AGS, con lettera prot. n. 3467/22 del 11.04.2022 richiedeva alla ditta Aurea 

Servizi srl di fornire spiegazioni/giustificazioni sui prezzi o sui costi proposti 

nell’offerta al fine di poter effettuare un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, 

sostenibilità e realizzabilità dell’offerta medesima, assegnando come termine 

perentorio per la trasmissione delle giustificazioni il giorno 26.04.2022; 

- che l’operatore economico con nota acquisita al protocollo aziendale al n. 3811/22 

in data 26.04.2022 trasmetteva la propria relazione giustificativa; 

- che AGS con lettera 3835/22 del 27/04/2022 chiedeva chiarimenti sulla corretta 

interpretazione della relazione giustificativa; 
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- che l’operatore economico con nota acquisita al protocollo aziendale al n. 3882/22 

in data 28.04.2022 trasmetteva le proprie controdeduzioni; 

  

Tutto ciò premesso il R.U.P, accertato che la PEC, contenenti la relazione 

giustificativa con i costi della manodopera è pervenuta entro il termine assegnato, 

effettua un’analisi della documentazione prodotta, dalla quale si evince quanto segue: 

 

- La ditta Aurea servizi srl ha inserito un numero di ore per la manodopera superiore 

a quanto specificato nella relazione tecnica, i costi orari della manodopera sono 

coerenti con il contratto nazionale delle imprese esercenti servizi di pulizie in vigore; 

 

- gli oneri di sicurezza da rischio specifico si rilevano congrui e i costi medi orari 

riferiti alle singole unità di personale destinate all’esecuzione del servizio, distinte 

per livello di inquadramento, frutto di autonome scelte di organizzazione aziendale, 

risultano coerenti ai dati evincibili dalle tabelle del contratto nazionale delle imprese 

esercenti servizi di pulizie   

 

 

 Alla luce della valutazione delle spiegazioni presentate, si ritiene che le stesse siano 

esaustive e fondino un ragionevole giudizio di congruità dell’offerta. Pertanto, si 

propone di procedere all’aggiudicazione all’impresa Aurea Servizi srl 

  

 

 

     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                          (ing. Michele Cimolini)  
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