
Comune di Porto Torres
Area Affari Generali, Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali

SERVIZIO  EDUCATIVO  DOMICILIARE  TERRITORIALE  anno  2021/2023  MEDIANTE  PROCEDURA

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020 IN DEROGA ALL’ART. 36

COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016. ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36

COMMA 2 LETTERA B E 95 COMMA 3 DLGS 50/206.

VERBALE DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL’OFFERTA ANOMALA EX ART. 97 Dlgs 50/2016

Premesso che:

l'anno duemilaventi il giorno 27 del mese di ottobre, si è riunita in seduta pubblica la commissione giudicatrice di gara
nominata  con  Determinazione  Dirigenziale  dell'area  in  intestazione  n.  2161  del  13/10/2020,  al  fine  di  procedere
all'esperimento della procedura negoziata per l'affidamento a terzi del Servizio Educativo Domiciliare Territoriale anno
2021/2023, nello specifico in tale seduta sono stati letti i risultati  ottenuti dall’esame dell’offerta tecnica dei partecipanti
nonchè si è proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, così come da verbale n. 3 del 27/10/2020
e che, dalle risultanze delle operazioni di valutazione dell’offerta economica veniva di conseguenza stilata la seguente
graduatoria:

Punteggio
massimo

attribuibile
Airone Altri Colori

Consorzio
territoriale

Network Etico
Porta Aperta

Offerta tecnica 85 85 34,90 56,30 37,90

Offerta economica 15 14,25 6,38 9,44 15,00

Totale 100 99,25 41,28 65,74 52,90

La commissione,  in applicazione del  punto n.  16 della Lettera di  invito,  ha rilevato che la ditta  prima classificata,
considerando il totale dei punteggi attribuiti per l’offerta tecnica e per quella economica – è risultata “anomala” ai sensi
dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 comma 3, in quanto sia il  punteggio relativo all'offerta economica sia la somma dei
punteggi relativi agli altri elementi di valutazione dell’offerta tecnica, sono risultati entrambi superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Conseguentemente la commissione ha rimesso gli atti al RUP per
gli adempimenti di competenza.

Considerato quanto sopra il RUP, in data 29/10/2020 ha richiesto all’operatore economico AIRONE  le delucidazioni di cui
al comma 5 del suddetto articolo 97 con nota di protocollo n. 35351/2020;

L’operatore economico AIRONE ha fornito le giustificazioni richieste in data 03/11/2020 tramite il portale sardegnacat e
la risposta è stata registrata al n. 36108/2020 del protocollo dell’ente;

Tutto ciò premesso

la sottoscritta in qualità di RUP della procedura in argomento procede all’analisi delle spiegazioni relative alle offerte

anomale  presentate  dalla  ditta  sopracitata,  relative  alla  procedura  in  oggetto,  da  aggiudicarsi  mediante  il  criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa.



Possono essere prese in considerazione le sole giustificazioni che riguardino l’economia del processo di svolgimento della

prestazione,  le condizioni  favorevoli  di  cui  dispone l’azienda per prestare il  servizio nonché il  metodo e le soluzioni

adottate.

Ai sensi dell’art. 97 comma 6 non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili

stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, né in relazione agli oneri per la sicurezza.

Sostanzialmente il giudizio sul carattere anomalo dell’offerta deve valutare se la stessa nel suo complesso sia seria e

attendibile e trovi rispondenza nella realtà del mercato e in quella aziendale.

Si procede pertanto all’analisi della documentazione trasmessa dall’operatore economico Airone sociale:

• possesso di certificazioni che consentono la riduzione dei costi amministrativi del servizio (ISO UN 9001:2015)

ed esperienza della ditta nel settore che consente il risparmio organizzativo dei costi di attivazione del servizio;

• negli oneri contributivi del costo del personale non si è tenuto conto delle eventuali agevolazioni applicabili alle

nuove  assunzioni  che  potrebbero  ridurre  sensibilmente  l'importo  di  tale  voce,  infatti  le  nuove  assunzioni

usufruiscono dell’abbattimento totale degli oneri INPS.

• nella determinazione del  costo INAIL Airone sociale ha variato il  tasso applicato dalle tabelle, in quanto la
cooperativa, non ha avuto alcun infortunio negli ultimi tre anni, gode pertanto di un’aliquota minore di quanto
previsto nelle tabelle ministeriali;

• l’operatore economico non ha tenuto conto dell'indennità di turno in quanto l'organizzazione aziendale non

prevede turni  di  lavoro  inseriti  in  servizi  funzionanti  su turni  ruotanti  con continuità  nell’arco delle 24 ore

comprensivi di almeno 5 notti al mese per singolo lavoratore, come previsto dal CCNL di riferimento.

• la Regione Sardegna ha previsto l’esenzione dal pagamento dell’IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla
persona (art.2, c.11, Legge Regionale 14 maggio 2009, n.1, modificata dalla Legge Regionale 2009 n.3) nel
rispetto del regime “de minimis” in cui ricade l’operatore economico

In considerazione della relazione tecnica e dei chiarimenti richiesti, agli atti, il RUP rileva quanto segue:

• i costi stimati per il personale sono in linea con le tabelle ministeriali approvate a settembre 2020 per il settore

di appartenenza;

• l'offerta  risulta  proporzionata  sotto  il  profilo  economico  all'insieme  dei  costi,  dei  rischi,  e  degli  oneri
relativamente alle attività che l'esecuzione del  contratto comporta a carico dell'appaltatore con una offerta
competitiva, senza rinunciare a standard adeguati e a quanto richiesto dal capitolato d'appalto e alle migliorie
proposte.

I giustificativi vengono conservati unitamente agli di gara negli uffici del servizio sociale di viale delle vigne n.5.

In conclusione il giudizio globale sull'offerta sottoposta alla verifica dell'anomalia dimostra che le motivazioni addotte dal
concorrente sono tali da fornire sufficienti garanzie per la corretta e adeguata esecuzione del contratto. 

Alla luce di quanto sopra, non ritenendo opportuno acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione
dell'offerta  in  esame,  il  RUP  ritiene  che  l'offerta  nel  suo  complesso  sia  congrua,  attendibile  ed  affidabile  e
contestualmente rimette tutti gli atti di gara all'organo competente per l'approvazione della proposta di aggiudicazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il RUP Dott.ssa Bruna Comazzetto _______________________________________________________________________
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