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COMUNE DI ITTIRI  
PROVINCIA DI SASSARI 

sede legale: Via San Francesco n°1 Ittiri(SS) 

C.F. 00367560901 - Tel. 079445200 fax 079445240  

 

 
Gara del giorno 11.05.2018 ore 10,00 per l’affidamento della “GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI VERDE PUBBLICO 

DEL COMUNE DI ITTIRI PERIODO GIUGNO 2018 – MAGGIO 2020 con 

importo complessivo dell’appalto pari a € 212.000,00 (IVA esclusa). 

Codice CIG: 7463648D29. 
 

VERBALE N° 5 del 31 maggio 2018:  

SEDUTA DI DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA 

DELLA CONGRUITA’ DELL’OFFERTA PRESUNTA ANOMALA  E 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 

L'anno Duemiladiciotto, addì trentuno (31) del mese di maggio alle ore 10,00 nella sede 

comunale, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Ittiri, 

 

PREMESSO che questo comune deve procedere all’appalto del servizio di gestione 

dell’intervento denominato “Manutenzione ordinaria di alcuni spazi di verde pubblico del Comune di 

Ittiri –Periodo Giugno 2018/Maggio 2020-“; 

RICHIAMATA la delibera della G.C. n° 75 del 20/04/2018 con la quale è stato approvato il 

progetto del Servizio di “MANUTENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI VERDE PUBBLICO DEL 

COMUNE DI ITTIRI PERIODO GIUGNO 2018 – MAGGIO 2020” dell'importo complessivo di € 

260.000,00; 

RICHIAMATA la propria determinazione Num. Gen. 173, Num. Sett 65 / UT Del 19/02/2018 

con la quale è stato disposto di esperire una indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse da parte delle cooperative sociali di tipo “B” e loro consorzi di cui all’art. 

1 alla L. 381/1991 per la costituzione di un elenco di operatori economici da invitare alla procedura 

competitiva di tipo negoziale per il convenzionamento per la gestione del servizio denominato 

“Manutenzione ordinaria di alcuni spazi di verde pubblico del Comune di Ittiri –Periodo Giugno 

2018/Maggio 2020-“ e con la quale è stato approvato l’avviso esplorativo e il relativo modello di 

dichiarazione di interesse che si svilupperà con almeno 10 operatori economici individuati sulla base 

di indagine di mercato predetta; 

RICHIAMATA la propria determinazione Num. Gen. 425 Num. Sett 150 / UT Del 24/04/201 

con la quale si è disposto di approvare l’elenco delle ditte comprendente n° 6 ditte, tutte ammesse, 

che hanno presentato manifestazione di interesse ad essere invitato a presentare offerta per 
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l’affidamento del servizio di che trattasi, che sono state contrassegnata da un numero progressivo (dal 

n. 1 al n. 6) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente; 

RICHIAMATO il verbale di gara n° 1 in data 11/05/2018, relativo alla procedura di apertura 

della busta “A – Documentazione amministrativa” e di verifica che i soggetti candidati posseggano 

i requisiti di ordine generale, di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica e professionale 

previsti e stabiliti dalla lettera d’invito e con il quale per i seguenti operatori economici è stata accerta 

la carenza della documentazione trasmessa e nello specifico: 

1. R.T.I. COSTITUENDA COMPOSTA DA ECOGREEN DI SILIQUA E ALI 

INTEGRAZIONE DI CAGLIARI; 

2. R.T.I. COSTITUENDA TRA AURORA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI 

VIDDALBA E MANU.GEN. COOP. DI PLOAGHE; 

RICHIAMATO il verbale di gara n° 2 in data 16.05.2018 della struttura tecnica del Comune di 

Ittiri con il quale si è proceduto all’apertura delle buste contenenti le integrazioni richieste per il 

soccorso istruttorio di cui all’art. art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i documentazione 

amministrativa al fine di verificare l’ammissibilità soggettiva dei concorrenti alla gara e dichiara 

definitivamente ammesse alla gara n. 3 soggetti partecipanti e con il quale sono stati ammessi 

definitivamente alle fasi successive di gara alla valutazione dell’offerta tecnica  

RICHIAMATO il verbale di gara n° 3 in data 22.05.2018 con il quale è stato disposto di 

approvare i prospetti contenenti i punteggi intermedi (per singolo criterio oggetto di valutazione) e 

complessivi attribuiti alle singole offerte secondo l’ordine temporale già seguito dalla Commissione 

in sede di valutazione; 

RICHIAMATO il verbale di gara n° 4 in data 28/05/2018 con il quale sono stati approvati i 

prospetti contenenti i punteggi intermedi (per singolo criterio oggetto di valutazione) e complessivi 

attribuiti alle singole offerte secondo l’ordine temporale già seguito dalla Commissione in sede di 

valutazione, è stata formata la graduatoria attribuendo i punteggi definitivi (mediante la 

moltiplicazione dei coefficienti attribuiti per i pesi previsti dal bando di gara), ed è stata determinata 

l'offerta economicamente più vantaggiosa che è risulta essere quella della ditta VOSMA con sede in 

Sassari Z.I. Predda Niedda Nord, str. 19, con il punteggio complessivo di n° 90,833 punti su 100 (di 

cui punti 70,833/80 per l’offerta tecnica e punti 20/20 sull'offerta economica) ed è stato aggiudicato 

provvisoriamente il servizio; 

DATO ATTO: 

• che, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta della predetta ditta è risultata anomala, 

in quanto, sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 

valutazione, sono risultati entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 

massimi previsti dalla lettera di invito di gara; 

• l’offerta della predetta ditta è stata sottoposta a procedimento di verifica di congruità da parte 

della stazione appaltante mediante esame da parte del Responsabile del Procedimento (nota in 

data 28/05/2018, prot. n° 6919); 

• che la ditta VOSMA con sede in Sassari in data 30/05/2018, prot. n° 7023  ha presentato le 

giustificazioni richieste dal RUP; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
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Il Responsabile del procedimento procede all’esame delle giustificazioni presentate dalla ditta 

VOSMA con sede in Sassari in data 30/05/2018, prot. n° 7023  per procedere alla valutazione della 

congruità dell’offerta, tenendo in considerazione quanto di seguito riportato: 

 

- occorre che vengano contemperati i reciproci interessi, già evidenziati, del concorrente a 
conseguire l’aggiudicazione sulla base dell’offerta maggiormente competitiva e della stazione 
appaltante ad aggiudicare al minor costo, senza tuttavia rinunziare a standards adeguati per 
quanto attiene ai materiali, mezzi e personale impiegati ed alle modalità di esecuzione, in 
quanto è  dimostrato  che  un  contratto  non  può  essere  vantaggioso per  l’appaltante  se  non  
è,  nel contempo, giustamente remunerativo per l’appaltatore; 

-  la disciplina concernente le offerte anomale, la relativa individuazione, verifica di congruità e, 
se del caso, la loro esclusione dalla procedura di affidamento, mira  a  tutelare la stazione 
appaltante dal rischio di dover aggiudicare l’appalto a concorrenti che offrono prezzi 
apparentemente così vantaggiosi da far ragionevolmente dubitare della serietà dell’offerta 
proposta; 

-  la verifica di anomalia, non avrà per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze 
dell’offerta economica, ma sarà finalizzata ad accertare se l’offerta sotto esame, nel suo 
complesso, sia attendibile o inattendibile e dunque se dia o meno serio affidamento circa la 
corretta esecuzione dell’appalto contenente direttive per la verifica della congruità; 

 

Prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta dalla ditta il RUP, sulla 

base della giurisprudenza consolidatasi in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta 

anomala, ricorda che: 

- le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e 

devono essere  rapportate  al  momento  in  cui  l'offerta  è  stata  formulata  ossia  alla  data  della  

sua presentazione; 

- l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle 

spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile. Peraltro, pure 

escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione 

di utile, non sussiste  una  quota  di  utile  rigida  al  disotto  della  quale  la  proposta  

dell'appaltatore  debba considerarsi incongrua per definizione; 

-   il   D.Lgs. 50/2016  precisa   che   possono   prendersi   in   considerazione,   tra   l'altro,   le 

giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le 

condizioni favorevoli di  cui  dispone l'offerente per svolgere i  servizi, nonché il  metodo e  le 

soluzioni adottate; 

- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi 

giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che 

concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve 

tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva; 

- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze 

in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e 

trovi rispondenza nella realtà di mercato e in quella aziendale; 

- può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano 

dell'attendibilità riguardi voci che per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera 

operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della 

stazione appaltante; 

- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in 

cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando 

invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle 

giustificazioni, non  occorre  un'articolata  motivazione,  ripetitiva  delle  medesime  

giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di 

motivazione analitica puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una 

motivazione espressa per relationem alle giustificazioni offerte dall'impresa qualora si tratti, come 
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è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata 

agli atti, che, al momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che 

rende possibile il richiamo. 
 

Ricordato e tenuto presente quanto sopra, il RUP procede quindi all’analisi della 

documentazione presentata della ditta VOSMA Società Cooperativa Sociale di Sassari in data 

30/05/2018, prot. n° 7023. 

Dopo attento lavoro di valutazione, ritiene l’offerta in esame congrua per i seguenti motivi: 
 

1.  le giustificazioni presentate sono esaustive e dalle stesse si rileva la congruità dei costi che 

concorrono a determinare il prezzo unitario dell’offerta. Dall’analisi dell’offerta tecnica, 

globalmente effettuata, consegue quindi un giudizio positivo della stessa, considerando che, 

nel suo complesso, risulta attendibile e congrua, anche perché si ritiene che gli elementi di 

giustificazione forniti dall’impresa, siano ragionevolmente accogliibili e condivisibili, oltre 

che tali da garantire una prestazione qualificata e attendibile del servizio in appalto. 

2.   per  la  motivazione  analitica  delle  singole  voci  si  rinvia,  per  relazionem,  alle  

giustificazioni presentate dall’impresa; 
 

Pertanto, 

IL RUP 

ritiene che l’offerta presentata dal concorrente VOSMA Società Cooperativa Sociale, con sede in 

Sassari nella via Alcide De Gasperi, 7, P.Iva 02300550908, che aveva conseguito il punteggio 

complessivo di n° 90,883 punti su 100 (di cui punti 70,833/80 per l’offerta tecnica e punti 20/20 

sull'offerta economica) e che ha offerto il ribasso del 3% sull'importo a base di gara di € 208.000,00 e 

quindi per l'importo contrattuale di € 201.760,00 al netto dell'IVA e degli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad € 4.000,00 sia non anomala. 

Per effetto di tale esito, si conferma l’aggiudicazione, in via provvisoria, al concorrente VOSMA 

Società Cooperativa Sociale, con sede in Sassari nella via Alcide De Gasperi, 7, P.Iva 02300550908 

della procedura riguardante l’affidamento della “GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI ITTIRI 

PERIODO GIUGNO 2018 – MAGGIO 2020 con importo complessivo dell’appalto pari a € 

212.000,00 (IVA esclusa). Codice CIG: 7463648D29” con il punteggio complessivo di n° 90,833 

punti su 100 (di cui punti 70,833/80 per l’offerta tecnica e punti 20/20 sull'offerta economica) e che 

ha offerto il ribasso del 3% sull'importo a base di gara di € 208.000,00 e quindi per l'importo 

contrattuale di € 201.760,00 al netto dell'IVA e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari 

ad € 4.000,00, come già determinato dalla Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell’art. 77 

del D.Lgs n° 50/2006 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, con determinazione 

Num. Gen. 524, Num. Sett 183 / UT Del 21/05/2018.  

 

Il RUP (F.to Geom. MELONI Francesco)  

 


