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BRIGATA BERSAGLIERI GARIBALDI 

DIREZIONE DI INTENDENZA 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE – SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Via Laviano, 3 – 81100 Caserta 
Codice Fiscale 80007190939 

Tel. 0823/215248 – Fax 0823/322089 

 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B DEL D.LGS. 
N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO 
E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI, PERICOLOSI E NON PER IL 4° 
REGGIMENTO CARRI PRESSO IL POLIGONO DI MONTEROMANO. 
CODICE CIG: 8672722846. 
 

VERBALE RICOGNIZIONE OFFERTE E “PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE” N.8 DEL 08 
ARILE 2021 

 
L'anno duemilaventi, addì 08 del mese di aprile, il 
  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

PER LA FASE DI AFFIDAMENTO 

 

CONSIDERATO 

 

- l’Atto Autorizzativo n. 722 in data 24 marzo 2021 del Direttore della Direzione di Intendenza 

della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, con il quale è stata autorizzata la procedura indicata in 

oggetto;  

- la Raccolta di Offerte n. 2768921 del 22 marzo 2021 esperita a mezzo Me.P.A. della CONSIP, 

alla quale sono state invitate le sottonotate ditte iscritte al citato mercato elettronico: 

 
- la Documentazione di gara annessa alla predetta RdO; 

- che, entro il termine fissato del 26 marzo 2021 ore 11:00, sono state presentate a mezzo Me.P.A. 

della CONSIP le offerte delle seguenti ditte: 

 
N. DENOMINAZIONE C.F./P.IVA 

1 GEA CONSULTING SRL 2116160694 
2 SIECO SRL 1496960566 

 
ESAMINATA 

 

- la busta virtuale contenente “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” di ciascuna ditta, 

N. DENOMINAZIONE C.F./P.IVA 

1 ECO TRANSFER SRL 7521940721 
2 GEA CONSULTING SRL 2116160694 
3 I.S.E. ECOLOGIA & SERVIZI SRL 5248510652 
4 RIMA SRL 2705200612 
5 SIECO SRL 1496960566 
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dalla quale si è riscontrato:  

a. che la ditta GEA CONSULTING SRL ha presentato la documentazione completa e regolare; 

b. che la ditta SIECO SRL ha presentato la documentazione completa e regolare; 

- la busta virtuale contenente “OFFERTA ECONOMICA” di ciascuna ditta, dalla quale è 

emerso: 

a. che la ditta GEA CONSULTING SRL ha offerto per lo svolgimento dei servizi indicati in 

oggetto la somma complessiva di €uro 48.856,40 

(quarantottomilaottocentocinquantasei/40), comprensiva dei costi della manodopera, che 

ammontano a €uro 4.680,00 (quattromilaseicentottanta/00); 

b. che la ditta SIECO SRL ha offerto per lo svolgimento dei servizi indicati in oggetto la 

somma complessiva di €uro 45.265,00 (quarantacinquemiladuecentosessantacinque/00) 

senza indicazione dei costi della manodopera per lo svolgimento del servizio in oggetto; 

 

TENUTO CONTO  

 

- che ai sensi dell’art.95, comma 10 de D.lgs. n.50/2016 nell'offerta economica l'operatore deve 

indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- che citata disposizione, “laddove impone ad ogni operatore economico di indicare nell’offerta 

economica “i propri costi della manodopera” e “gli oneri aziendali concernenti l’adempimento 

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, fissa (con l’espressa 

eccezione, non ricorrente nel caso di specie, delle forniture senza posa in opera, dei servizi di 

natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)) un obbligo 

dichiarativo a pena di esclusione, la cui complessiva ratio è esplicitata nell’ultimo periodo 

dello stesso articolo, secondo il quale “le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della 

manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto 

dall’art. 97, comma 5, lett. d)”, vale a dire il rispetto dei minimi salariali retributivi del 

personale indicati nelle tabelle di cui all’art. 23, comma 16”; 

- che costituisce consolidato approdo giurisprudenziale quello secondo cui l’attuale assetto 

normativo non consente di sanare tramite soccorso istruttorio la mancata indicazione, 

nell’offerta economica, dei costi della manodopera e/o degli oneri di sicurezza aziendali, 

quando la documentazione di gara, pur non richiedendo esplicitamente l’indicazione separata 

di tali costi, faccia espresso rinvio all’applicazione del d.lgs. n. 50/2016, che «stabilisce – con 

previsione chiara e di carattere imperativo - che i richiamati oneri debbano essere 

espressamente indicati in sede di offerta», tenuto conto che in generale gli offerenti che 

partecipano alle gare « sono soggetti imprenditoriali, che si presume essere in possesso di 
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adeguate professionalità, per i quali il mancato adempimento di un onere obbligatoriamente 

previsto dalla legge costituisce una grave negligenza addebitabile al medesimo concorrente» 

(Ad. Plenaria, cit.); 

- che l’omissione da parte della ditta SIECO SRL di indicare i costi della manodopera non è 

scusabile per “obiettiva impossibilità pratica di modulare, integrare e personalizzare i 

contenuti dell’offerta, ovvero per l’esistenza di una chiara preclusione prescrittiva, che, 

espressamente vietando la modifica dei documenti unilateralmente predisposti, valga a porre 

l’operatore concorrente nella situazione di dover inammissibilmente optare per il rispetto della 

norma generale o, alternativamente, di quella speciale incompatibile”, in quanto il modello di 

offerta economica denonominato “Riga unica semplificata” era editabile con la possibilità di 

inserimento di ulteriori dati, come dimostrato dalla ditta GEA CONSULTING SRL, che non ha 

avuto difficoltà nel modificare/integrare predetta “Riga unica semplificata”; 

 

DISPONE  

 

- l’esclusione della ditta SIECO SRL per non aver indicato nell’offerta i costi relativi alla 

manodopera previsti a pena di esclusione dall’art.95, comma 10 del D.Lgs. n.50/2016; 

- la sospensione della seduta per l’avvio del subprocedimento previsto dall’art. 97, comma 5, 

lett. d del D.Lgs. n.50/2016 per verificare che il costo del personale indicato nell’offerta 

presentata dalla ditta GEA CONSULTING SRL non sia inferiore ai minimi salariali retributivi 

indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16. 

 

IL RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO 

Ten.Col. Giuseppe GASSIRA’ 

 
L'anno duemilaventi, addì 22 del mese di aprile, il 
  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

PER LA FASE DI AFFIDAMENTO 

 

PREMESSO CHE 

 

- la seduta in data 8 aprile è stata sospesa per l’avvio del subprocedimento previsto dall’art. 97, 

comma 5, lett. d del D.Lgs. n.50/2016 per verificare che il costo del personale indicato 

nell’offerta presentata dalla ditta GEA CONSULTING SRL non fosse inferiore ai minimi 

salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16; 

- con lettera inviata il 14/04/2021 tramite l’Area “Comunicazioni con i fornitori” della 

piattaforma Me.P.A. della Consip sono state chieste all’operatore economico in parola le 

spiegazioni per la verifica della congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 
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50/2016;  

- con lettera inviata il 21/04/2021 tramite l’Area “Comunicazioni con i fornitori” della 

piattaforma Me.P.A. della Consip l’operatore economico ha fatto pervenire gli elementi di 

giustificazione dell’offerta presentata in sede di gara; 

 

CONSIDERATO 

 

CHE sulla base della giurisprudenza consolidatisi in materia di verifica delle giustificazioni 

sull’offerta presentata:  

- la verifica di congruità ha lo scopo di appurare l’attendibilità di un’offerta sotto il profilo 

dell’idoneità della stessa ad assicurare prestazioni adeguate alle esigenze sottese alla 

commessa pubblica; 

- le giustificazioni dell’offerta devono essere estese all’intero appalto e devono essere rapportate 

al momento in cui l’offerta è stata formulata, ossia alla data della sua presentazione;  

- 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 tener conto della loro incidenza sull’offerta complessiva;  

- eventuale 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 venir meno l’aggiudicazione; 

quando invece l’amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato 

l’insieme delle giustificazioni, non occorre un’articolata motivazione, ripetitiva delle 

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

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

una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni addotte dall’impresa qualora si 

tratti, com’è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e 

depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume valore 

giuridico che rende possibile il richiamo (Cons. Stato, Sez. V, 22/2/2011, n. 1090). 
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ESAMINATA 

la documentazione e rilevato che:  

- le giustificazioni presentate risultano adeguate, esenti da vizi d’illogicità, contraddittorietà ed 

irragionevolezza;  

- dalle stesse si rileva la congruità dei costi dichiarati che tengono conto della loro incidenza 

sull’offerta economica;  

- il valore della manodopera risulta congruo alle caratteristiche del servizio;  

- per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia, per relationem, alle giustificazioni 

presentate dall’operatore economico GEA CONSULTING SRL.  

 

SIA NOTO CHE 

 

sulla scorta di quanto sopra esposto, ritenuta la documentazione chiara ed esaustiva, si dichiara 

concluso il subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta, si esprime parere positivo 

ritenendo non anomala, congrua e valida l’offerta economica presentata dall’operatore economico, 

risultato essere il 1^ miglior offerente, GEA CONSULTING SRL. - PI 02116160694, corrente in San 

Giovanni Teatino (CH) alla Via Aldo Moro, n. 113, e si propone di aggiudicare l’appalto, di cui alla 

presente procedura, in favore del predetto operatore economico. 

Dopo la verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 

del D. Lgs. 50/2016, il Dirigente procederà, con Determinazione, all’approvazione della proposta. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

IL RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO 

Ten.Col. Giuseppe GASSIRA’ 

“Firme omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39 del 12.02.1993” 
L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto 


