
Verbale di gara n. 5  

Seduta privata verifica offerta anomala ai sensi dell’art. 97 comma 3 D.Lgs. 50/16 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI 

LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI CON 

APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/PREZZO. 

PERIODO PRESUNTO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020 CON POSSIBILITA’ DI EVENTUALE 

RINNOVO PER MASSIMO ULTERIORI 12 MESI. 

CIG 76235765EE 
 

26 Novembre 2018 

Oggi 26 novembre 2018, alle ore 08:20, si è riunita la commissione di gara per l’espletamento della 

procedura in oggetto, disposta con Determinazione del Direttore Generale n. 160 del 13 Settembre 2018.  

Sono presenti il Dott. Walter Laghi in qualità di Presidente, la Dott.sa Annalisa Berti - Responsabile 

del servizio sociale settore Anziani, in qualità di Componente e la Sig.ra Antonella Cambrini – Responsabile 

Casa Residenza in qualità Componente. 

 

Premesso che, come risultante dal verbale n. 4 del 5 novembre 2018 relativo alle operazioni di gara di 

cui all’oggetto, la situazione delineatasi è la seguente: 

• Tempi Moderni S.p.A.    p. 88,75/100,00  

• Gi Group S.p.A     p. 86,51/100,00  

• Orienta S.p.A.       p. 79,30/100,00 

• During S.p.A.     p. 41,01/100,00 

 

In considerazione del fatto che nei punteggi ottenuti dalla Tempi Moderni S.p.A. sia nell’offerta 

qualitativa che nell’offerta economica ricorre il caso di cui all’articolo 97 comma 3,  l’Autorità di gara ha 

richiesto spiegazioni scritte a giustificazione del livello dei prezzi e dei costi proposti tenendo conto degli 

elementi di cui al comma 4 dello stesso articolo 97 e che le stesse dovevano pervenire entro e non oltre quindici 

giorni dalla data della comunicazione. 

Vista la richiesta di chiarimenti inoltrata dal RUP in data 05/11/2018 prot. n.11147, al fine di consentire 

alla Commissione di valutare la congruità dell’offerta. 

Vista la successiva risposta inoltrata dalla Ditta Tempi Moderni S.p.A. in data 14/11/2018 prot 11367.   

La commissione in data 26/11/2018, rileva che:  

- la Ditta ha tempestivamente proceduto a fornire le proprie giustificazioni in particolare chiarendo nel 

dettaglio: 

a) il margine offerto; 

b) i costi del lavoro per i diversi profili ed in particolare quelli conteggiati in ordine alle operazioni di 

“Ricerca e Selezione”; “Gestione Amministrativa”; “Sost. Personale”; “Costi sicurezza”, “Utile di impresa”; 

c) le motivazioni che hanno portato in relazione alla propria organizzazione ed all’offerta tecnica presentata a 

determinare l’offerta economica presentata ad ASP; 



d) che l’impresa aggiudicataria non ha sovvertito i dati inerenti le analisi dei prezzi originariamente prodotte a 

giustificazione della propria offerta, inoltrando solamente le relative giustificazioni come richieste dal RUP. 

 La commissione ritiene che: 

I) non vi siano elementi tali da far ritenere l’offerta nel suo complesso (considerata anche la 

valutazione tecnica) non affidabile al momento dell'aggiudicazione e che quindi non vi siano le 

condizioni di garanzia di una seria esecuzione del contratto (ex pluribus, C.d.S., sez. IV, 22 marzo 

2013, n. 1633; 23 luglio 2012, n. 4206; sez. V, 20 febbraio 2012, n. 875; sez. VI, 24 agosto 2011, 

n. 4801; 21 maggio 2009, n. 3146); 

II) sulla base degli atti richiesti, dell’esperienza del fornitore, degli appalti in essere anche sul 

territorio dichiarati e documentati in sede di gara, l’offerta risulti adeguata al fine di una corretta 

esecuzione dell’appalto anche considerando i ristretti margini di utile considerati dall’offerente; 

III) che non si rinvengono elementi di arbitrarietà o di abnormità nelle giustificazioni presentati ed 

ulteriori carenze nelle motivazioni tali da dubitare della attendibilità dell’offerta presentata e nelle 

successive giustificazioni e che anzi la circostanza dell’operare già nel comune di Ferrara ed in 

altre aziende di servizi alla persona possano giustificare la presenza di economie di scala; 

IV) analogo discorso per le giustificazioni portate in ordine alla scelta di limitare l’utile aziendale a 

favore di una strategia di mercato che appare razionale e non in danno del rispetto dei vincoli 

contrattuali o del costo del lavoro. 

E che pertanto le giustificazioni presentate dalla Ditta possano essere favorevolmente accolte quali 

giustificazione dell’offerta presentata. 

 La Commissione, non ritenendo sussistere elementi di anomalia dell’offerta presentata dalla Ditta 

Tempi Moderni S.p.A. ritiene concluse le operazioni e, senza contestazioni od osservazioni da parte dei 

componenti, invia al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti di competenza. 

 Alle ore 08:45 terminano i lavori.  

 Letto, confermato e sottoscritto,  

 Il Presidente 

 ___________________________ 

I componenti 

____________________________ 

 

___________________________ 

 

 

 


