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PREMESSO CHE 
 

 

che con determinazione dirigenziale del Dipartimento SIMU rep. n. 261 del 07/03/2019 è stato approvato il progetto
esecutivo e l’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 c.
2 lett. c) del D.Lgvo 50/2016 e ss. mm. e ii., per l’individuazione di un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 56
del D.Lgvo 50/2016 e ss. mm. e ii., cui affidare l’appalto “per i lavori di manutenzione ed esercizio degli impianti
speciali di allarme antintrusione, rilevazione incendi e TVCC presso i musei, ville e parchi storici, aree archeologiche e
monumentali di pertinenza Roma Capitale, nonché del centro di controllo e gestione centralizzata sito presso Palazzo
Braschi” per il periodo di 12 mesi a far data dal 10/04/2019 e comunque dal verbale di consegna dei lavori;
che, la gara di appalto, da aggiudicare ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è stata espletata
mediante richiesta di una RDO (richiesta di offerta) sul MEPA, strumento di negoziazione messo a disposizione da
CONSIP S.p.a., sul sito www.acquistinretepa.it rivolta, al fine di assicurare la massima trasparenza, parità di
condizioni, concorrenza e partecipazione, a tutti gli operatori economici presenti nel catalogo MePA per il suddetto
bando,  in possesso della qualificazione per prestazione di costruzione SOA nella categoria OS5 Classifica III (€
981.801,19 comprensivi di oneri di sicurezza) la cui aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’articolo 95, comma 4 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016;
che per la valutazione della congruità delle offerte, si procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art.
97 D.Lgs. 50/2016;
che la stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
che nel rispetto della delibera di G.C. n. 400/2004 ribadita con nota prot. n. 2816 del 06/02/2015 e, di recente con nota
prot. n. 1436 del 18/01/2019 e dell’art. 162 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ai concorrenti in sede di gara è stato
chiesto di dimostrare la propria capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, dichiarando:
►        essere in possesso della dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.L.
385/1993 (referenze bancarie);
►        essere in possesso di bilanci, e/o fatture, e/o contratti sottoscritti con Enti di diritto pubblico e/o privato
comprovanti l’avvenuta regolare esecuzione di lavori analoghi al settore oggetto della gara (manutenzione impianti
antintrusione, antincendio, videosorveglianza TVCC, e fornitura di mano d’opera specializzata per la conduzione di
sistemi gestionali HD e SW), realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari (2016-2017-2018), per un importo
complessivo non inferiore ad € 1.800.000,00;
►        aver regolarmente portato a termine almeno un unico contratto, sottoscritto con un unico Ente di diritto
pubblico o privato comprovante l’esecuzione di lavori e/o servizi analoghi al settore oggetto della gara (manutenzione
impianti antintrusione, antincendio, videosorveglianza TVCC, e fornitura di mano d’opera specializzata per la
conduzione di sistemi gestionali HD e SW), composto da un unico centro di governo, controllo, e supervisione dei
sistemi, e caratterizzato da una consistenza contemporanea degli apparati manutenuti di minimo n. 30 impianti
antintrusione, n. 15 impianti antincendio, e n. 100 telecamere. Requisito tecnico non frazionabile;
►        avere almeno un Responsabile tecnico laureato con comprovata esperienza almeno triennale nel campo dei
sistemi di sicurezza complessi.
►        avere almeno 10 dipendenti tecnici/operai, dipendenti, con comprovata esperienza almeno triennale nel campo
dei sistemi di sicurezza complessi.
che, il sistema informatico di cui sopra ha generato un elenco composto da n. 124 (centoventiquattro) fornitori invitati
a presentare offerta per il predetto affidamento;
che nel termine stabilito, 27/03/2019, sono pervenute n. 6 (sei) offerte;
che nei giorni 27 e 28 marzo 2019, come si evince dal verbale di gara, utilizzando la piattaforma informatica messa a
disposizione da CONSIP, sono stati visionati i documenti amministrativi pervenuti;
che tutti i sei concorrenti sono stati ammessi alla fase successiva e si è proceduto all’apertura dell’offerta economica;
che, nell'elenco fornitori invitati a presentare offerta, generato dal sistema Mepa, relativamente al predetto affidamento
risulta la Società Metrovox S.r.l.;
che, come si evince dal riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute, allegato al verbale, si evince che la
Società Metrovox S.r.l., offendo un ribasso del 55,41% ha presentato l’offerta più vantaggiosa;
che il suddetto ribasso percentuale è segnalato dal sistema informatico come “offerta anomala”;
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che il Responsabile del Procedimento, come si evince dal verbale sopra cennato, in base all'art. 97 del D.Lgvo 50/2016
e ss. mm. e ii., ha ritenuto opportuno richiedere la verifica della congruità dell'offerta;
che, con nota prot. Dip.to S.I.M.U. QN n. 67250 del 02.04.2019 sono stati richiesti alla Società Metrovox S.r.l. i
documenti a comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria, e tutti i documenti ritenuti utili a giustificare
l’effettiva sostenibilità dell’offerta presentata, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
che l'impresa ha trasmesso detta documentazione, acquisita al prot. Dip,to S.I.M.U. QN n. 78091 del 16.04.2019 e QN
78153 del 17.04.2019 (plico);
che, con nota del Dip.to S.I.M.U. prot. QN n. 87680 del 02.05.2019, sono stati richiesti alla Società Metrovox S.r.l. dei
chiarimenti ed un contraddittorio volto a chiarire alcuni aspetti della relazione esplicativa prodotta (QN 78091 del
16/04/2019 e QN 78153 del 17/04/2019);
che l’incontro in contraddittorio è avvenuto in data 08/05/2019 alle ore 15,00 alla presenza dell’Ing. Massimo Iecher,
F.P.I. Danilo Laboureur, F.P.I. Agostino Petronzi per l’Amministrazione Capitolina, e di Giulio Iucci, Francesca Di
Gangi e Alessandro Carosi per la Società Metrovox S.r.l.;
che in sede di contraddittorio è stata prodotta una seconda relazione e sono stati prodotti ulteriori documenti, acquisiti
successivamente al protocollo del Dipartimento SIMU al QN 97064 e QN 97074 del 10/05/2019 e, sono stati forniti
chiarimenti come riportato dal Responsabile del Procedimento con nota QN 106402 del 28/05/2019:

VERIFICA REQUISITI Dl CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA

A Requisito richiesto in fase di gara
B Relazione METROVOX S.r.l. acquisita con Prot. Dip.to SIMU n. QN78091 del 16.04.2019 e n. QN78153 del 17.04.2019
C Chiarimento richiesto dall’A.C. con la nota Prot. Dip.to S.I.M.U. n. QN87680 del 02.05.2019

D Risposta fornita dalla Società METROVOX S.r.l. con la relazione e gli allegati forniti in sede di contraddittorio svoltosi in data
08.05.2019

 

CONSIDERATO CHE 
 

 PUNTO 1

A

essere in possesso di bilanci, e/o fatture, e/o contratti sottoscritti con Enti di diritto pubblico e/o privato comprovanti l'avvenuta
regolare esecuzione di lavori analoghi al settore oggetto della gara (manutenzione impianti antintrusione, antincendio,
videosorveglianza TVCC, e fornitura di mano d'opera specializzata per la conduzione di sistemi gestionali HD e SW), realizzati negli
ultimi tre esercizi finanziari (2016-2017-2018), per un importo complessivo non inferiore ad € 1.800.000,00

B Sono stati allegati i bilanci consuntivi societari degli anni 2015-2016-2017

C
Si è chiesto di presentare documentazione a supporto per determinare se il fatturato è riferito all'avvenuta regolare esecuzione di
contratti sottoscritti con Enti di diritto pubblico e/o privato comprovanti l'avvenuta regolare esecuzione di lavori analoghi al settore
oggetto della gara

D
Sono stati forniti contratti a comprova dell'avvenuta regolare esecuzione di lavori analoghi al settore oggetto della gara, e sono stati
evidenziati, nella nota integrativa dei bilanci 2015-2016-2017, i dati relativi agli importi fatturati per installazione e manutenzione di
impianti di sicurezza.

PUNTO 2

A

aver regolarmente portato a termine almeno un unico contratto, sottoscritto con un unico Ente di diritto pubblico o privato
comprovante l'esecuzione di lavori e/o servizi analoghi al settore oggetto della gara (manutenzione impianti antintrusione,
antincendio, videosorveglianza TVCC, e fornitura di mano d'opera specializzata per la conduzione di sistemi gestionali HD e SW),
composto da un unico centro di governo, controllo, e supervisione dei sistemi, e caratterizzato da una consistenza contemporanea
degli apparati manutenuti di minimo.
n. 30 impianti antintrusione
n. 15 impianti antincendio
n. 100 telecamere
Il presente requisito tecnico non è frazionabile
 
E’ stato allegato un contratto privato, stipulato con una Società di Capitale privato (Cloud europe S.r.l.) caratterizzato da una
consistenza contemporanea degli apparati manutenuti pari a
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B

  n. 20 impianti antintrusione
n. 16 impianti antincendio
n. 700 telecamere
Si rileva che, l'ubicazione degli impianti oggetto del contratto, la sede legale ed il Rappresentante Legale della Società committente,
coincidono quelli della Società METROVOX S.r.l.
 

C Non sono stati richiesti chiarimenti
D E' stato nuovamente fornito il contratto già trasmesso nella prima trasmissione dei documenti

PUNTO 3

A avere almeno 10 dipendenti tecnici/operai, dipendenti, con comprovata esperienza almeno triennale nel campo dei sistemi di
sicurezza complessi

B

Sono state allegate copie dei LUL inerenti
n. 4 tecnici METROVOX S.r.l.
n. 5 tecnici distaccati dall'Azienda CONTROLLI SISTEMI SICUREZZA
n. 1 impiegato - n. 1 operaio
 

C Si è chiesto di presentare documentazione a supporto per determinare il livello tecnico dei dipendenti indicati

D E' stato fornito uno schema riepilogativo con le date di assunzione, titoli di studio, contratti in cui sono stati impiegati, attestati di
frequenza a corsi professionali, e schede personali con tutti i dati relativi all'esperienza maturata

VERIFICA Dl CONGRUITA' ECONOMICA DELL'OFFERTA
PRESENTATA

Per quanto attiene le voci di composizione del costo della manodopera per lo svolgimento della manutenzione
programmata, ripristini e reperibilità, presidio della Sala Controllo di Palazzo Braschi, e la presenza del Capotecnico,
nella relazione presentata a giustifica dell'offerta economica è stata riportata la seguente Tabella 3:

Tabella 3 - voci di composizione del costo di manodopera per i servizi "definiti" di manutenzione ordinaria,
reperibilità pronto intervento e ripristino in orario diurno feriale, presidio di Palazzo Braschi

Voce di costo per manodopera livelli
tecnici

costo h
tecnico

n.
ore

costo
annuale rif. documenti di gara

manutenzione programmata -

ripristini reperibilità
4 18,48 8.895 164.392,98 art. 6 capitolato - punto 1) e punto

2)

presidio Palazzo Braschi 3 17,74 8.760 155.432,27 art. 6 - capitolato punto 2.3) 
direttore di cantiere/capotecnico 5 19,88 936 18.603,69 art. 6 - capitolato punto 1)
Totale costo manodopera    338.428,93  
costo manodopera arrotondato e dichiarato in
gara    338.435,00  

Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla modalità di calcolo del monte ore per ogni voce riportata nella suesposta
Tabella 3.
Infatti il Capitolato Speciale d'Appalto all'Art. "Prestazioni e forniture" 6.1 prescrive: "Il Direttore di
Cantiere/Capotecnico dovrà essere obbligatoriamente disponibile e presente nella Sala Controllo di Petroselli,
secondo le necessità rappresentate dalla D.L. o da Funzionari Tecnici della Sovrintendenza, per riunioni operative,
analisi di soluzioni tecniche, progettazioni, sopralluoghi ecc., per 3 giorni feriali alla settimana per tutta la durata del
contratto. Per il compenso di tale attività è previsto uno specifico canone trimestrale nell'Allegato C1). "
Nel corso dell'incontro e mediante la relazione aggiuntiva la Società METROVOX S.r.l., per il Capotecnico di liv. 5
dichiara di aver calcolato un monte di 936 ore annue cosi calcolato
6 ore/giorno * 3 giorni * 52 settimane = 936 ore/uomo annue
A fronte di una richiesta di Capitolato cosi calcolata
8 ore/giorno * 3 giorni * 52 settimane = 1248 ore/uomo annue
Ne consegue una mancanza pari a 312 ore/uomo annue, con vantaggio economico a favore della Società
METROVOX S r I.
Inoltre si rileva che, come dettagliato nella successiva tabella, i costi orari della mano d'opera sono inferiori di circa il
15% a quelli indicati sulle tariffe minime pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il settore
dell'industria metalmeccanica privata in vigore fino al Dicembre 2019, ed inferiori di circa il 27% a quelli pubblicati da
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ASSISTAL giugno 2019 preso a riferimento da questa A.C. nei documenti di gara:

costo orario applicato

livello
tecnici

Metrovox S.r.l.
Euro

tabelle Min. Lavoro
Euro

ASSISTAL
Euro

differenza Metrovox/Min. Lav.
Euro

differenza Metrovox/ASSISTAL
Euro

3 17,74 20,80 24,30 -3,06 -6,56
4 18,48 21,70 25,42 -3,22 -6,94
5 19,88 23,23 27,23 -3,35 -7,35

Nella relazione presentata dalla Società METROVOX S.r.l. a giustifica dell'offerta economica viene riportata la
successiva Tabella 9 in cui è indicato analiticamente il dettaglio delle voci di costo per la quota dei lavori di
rinnovamento e modifica degli impianti:

Tabella 9 - dettaglio derlle voci di costo di composizione dell'offerta per i lavori di rinnovamento e modifica degli
impianti

Descrizione voce economica importo per lavori Euro
prezzo offerto in gara 200.655,00
di cui:  
costi stimati per manodopera 13.861,13
costi stimati per materiale 160.524,00
oneri accessori da capitolato 21.763,69
spese generali 4.506,18

Dall'analisi della Tabella 9 si rileva che, a fronte di un costo stimato per l'acquisto dei materiali necessari per il
rinnovamento e la modifica di impianti pari ad € 160.524,00, si stima un costo per la manodopera necessaria allo
smontaggio dei vecchi materiali ed alla posa in opera dei nuovi pari ad € 13.861,13 corrispondente ad un'incidenza
pari a solo 8% circa.
Nel corso dell'incontro la Società METROVOX S.r.l., ha motivato tale calcolo in base ad una proporzione dovuta
all'esperienza professionale maturata.
Nella relazione presentata dalla Società METROVOX S.r.l. a giustifica dell'offerta economica viene riportata la
successiva Tabella 10 con cui vengono analiticamente descritti tutti i costi complessivi della commessa:

Tabella 10 - riepilogo delle voci di costo componenti la totalità delle prestazioni oggetto di appalto:

descrizione voce economica importo per intero appalto Euro
prezzo offerto in gara 595.982,50
di cui:  
costi stimati manodopera 352.296,13
oneri sicurezza (PSC +aziendali) 35.448,90
costi oneri accessori da capitolato 29.992,12
spese di partecipazione e contratto 4.031,20
costi stimati per materiale 160.524,00
spese generali 8.690,15
utile aziendale 5.000,00

Si rileva che :
PREZZO OFFERTO IN GARA € 595.982,50

SPESE GENERALI € 8.690,15 incidenza 1,5% circa

UTILE AZIENDALE € 5.000,00 incidenza 0,8% circa
Relativamente al dettaglio dei costi derivanti da oneri accessori al contratto, dalla relazione presentata dalla Società
METROVOX S.r.l. a giustifica dell'offerta economica, sono state riscontrate un paio di criticità per le quali sono stati
chiesti chiarimenti.
Il Capitolato Speciale d'Appalto all'Art 24 "Oneri generali e particolari a carico dell'esecutore" lett. A pt.. 31 prescrive :
"Gli oneri necessari per mettere a disposizione, per cinque giorni la settimana dalle ore otto alle ore diciotto, un autista
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alle dipendenze dell'appaltatore stesso in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) per il trasporto
di persone, ed una propria autovettura a 4 sportelli, rispondente alle più recenti normative antinquinamento vigenti al
fine di evitare il mancato utilizzo dell'autovettura in occasione di blocchi del traffico, e, dotata di permesso di accesso
alla ZTL; l'appaltatore è tenuto, alla consegna dell'appalto, a comunicare per iscritto alla D.L. il nominativo del
conducente e la targa dell'autovettura messa a disposizione per il trasporto del personale dell'Amministrazione addetto
alla sorveglianza e gestione dell'appalto ed alle operazioni inerenti ai lavori stessi per tutta la durata dell'appalto
secondo le modalità stabilite dall'art. 69 del Capitolato Generale del Comune di Roma. L'Amministrazione si riserva la
facoltà della verifica degli atti relativi al rapporto di lavoro subordinato tra autista e impresa.
Si è rilevata una sottostima del valore economico riportato per la messa a disposizione di n. 1 auto con ZTL e con
autista munito di CAP, per 5 giorni la settimana e per 8 ore al giorno (€ 14.400,00 annui per retribuzione, bollo,
assicurazione, carburante, manutenzione).
Nel corso dell'incontro la Società METROVOX S.r.l., ha motivato tale somma, chiarendo che è intenzione della
stessa, far svolgere il servizio richiesto di cui al suddetto Art. 24 A.31) mediante una Azienda Consorziata, che eroga
la prestazione "al costo". E' stata consegnata in allegato la proposta economica della Società DGS S.r.l.
Appare sottostimata la cifra di € 45,00 annue per Io smaltimento delle apparecchiature elettroniche derivanti dai lavori
prodotti nell'appalto.
Nel corso dell'incontro la Società METROVOX S.r.l., ha fornito spiegazione che tale importo è derivato da una stima
proveniente dal rapporto tra il fatturato e le spese sostenute per lo smaltimento delle apparecchiature nell'ultimo anno
2018, ed ha presentato una fattura a comprova.

Premesso quanto sopra:

che negli elaborati di gara è riportato:
• i costi della manodopera ai sensi dell'art. 23, comma 16, ultimo periodo, del Codice incidono nella misura del
68,43%
che la soglia di anomalia indicata dal "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute" emesso dal portale
www.acquistinrete.it per la gara in oggetto è pari al 49,33875% ed
• il ribasso offerto dalla Società METROVOX S.r.l. è pari al 55,41% (superiore di oltre il 6%)
che relativamente al Capitolato Speciale d'Appalto art. 6 "Prestazioni e forniture"
• si rileva una mancanza pari a 312 ore/uomo annue, con vantaggio economico a favore della Società METROVOX S
r I
che nell'offerta presentata dalla Società METROVOX S.r.l. .
• i costi orari della mano d'opera sono inferiori di circa il 15% a quelli indicati sulle tariffe minime pubblicate dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il settore dell'Industria metalmeccanica privata in vigore fino a
Dicembre 2019 (motivo di esclusione dell'offerta previsto dall'art. 97 c. 5 d))
che, a fronte di un "PREZZO OFFERTO IN GARA" pari ad € 595.982,50 sono stati indicati
• SPESE GENERALI  € 8.690,15 incidenza 1,5% circa
• UTILE AZIENDALE          € 5.000,00 incidenza 0,8%circa
che, il presente appalto non prevede subappalto, e relativamente al Capitolato Speciale d'Appalto art. 24 - lett. A pt. 31
"Oneri generali e particolari a carico dell'esecutore", appare sottostimato l'importo:

  per la messa a disposizione da parte di una Società Consorziata di n. 1 auto con ZTL e con autista munito di
CAP, per 5 giorni la settimana e per 8 ore al giorno (€ 14.400,00 annui per retribuzione, bollo, assicurazione,
carburante, manutenzione, ecc.)

che con nota V/2019/VI/150 del 13/06/2019 la Società Metrovox S.r.l. ha fornito ulteriori dettagli e precisazioni e ha
chiesto la sospensione dell’avvio del procedimento di esclusione ai sensi dell’art. 21 quater della legge 241/1990;

considerata la peculiare natura e valenza storico-culturale dei luoghi oggetto di intervento e della tipologia degli
impianti speciali di sicurezza a servizio degli stessi;
che l'appalto rientra nell'ambito degli affidamenti con carattere di "pubblico servizio";
che lo scopo del procedimento di verifica dell'anomalia è quello di accertare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale
affidabilità della proposta contrattuale, in maniera da evitare che l'appalto sia aggiudicato a prezzi eccessivamente
bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità dell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento;
che per quanto esaminato e considerato, a compimento del processo di verifica dell'anomalia dell'offerta eseguito ai
sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di garantire la qualità e la regolarità dell'esecuzione del
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contratto, si ritiene non congrua l’offerta presentata dalla Società Metrovox S.r.l. e si ritiene di confermare l'anomalia
indicata dal "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute" emesso dal portale www.acquistinrete.it e di
avviare il procedimento di esclusione dell'offerta presentata dalla Società METROVOX S.r.l. per ribasso eccessivo
oltre la soglia di anomalia;
esaminati i giustificativi prodotti dall'Impresa; considerato l'esito della verifica di congruità delle offerte;
che, con nota Prot. Dip.to S.I.M.U. QN 112824 del 06/06/2019 è stata inviata alla Società Metrovox S.r.l. la nota di
comunicazione ex. Artt. 7, L. n. 241/90 e ss.mm.ii., di avvio del procedimento di esclusione per non congruità
dell’offerta presentata;
di dare atto dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli
artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, come richiesto dalla circolare RC 16149 del 26/5/17,
di dare atto che il presente provvedimento ottempera all’obbligo di check list secondo quanto stabilito nel
regolamento del sistema integrato dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n.
37 del 06.05.2016;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000;

vista la relazione del Responsabile del Procedimento prot. interno n. 102 del 12/06/2019;
visto il D.lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;
visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con delibera dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;
  

  

 
DETERMINA 

 

 
Premesso tutto quanto sopra

relativamente all’appalto “per i lavori di manutenzione ed esercizio degli impianti speciali di allarme antintrusione,
rilevazione incendi e TVCC presso i musei, ville e parchi storici, aree archeologiche e monumentali di pertinenza Roma
Capitale, nonché del centro di controllo e gestione centralizzata sito presso Palazzo Braschi”  di cui alla procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, indetta ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgvo 50/2016 e ss.
mm. e ii., per l’individuazione di un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgvo 50/2016 e ss. mm. e ii.,
mediante richiesta di una RDO (richiesta di offerta) sul MEPA, strumento di negoziazione messo a disposizione da
CONSIP S.p.a., sul sito www.acquistinretepa.it,

durata 12 mesi a far data dal 10/04/2019 e comunque dal verbale di consegna dei lavori

CIG: 7818552936

CUP: J83I19000050004

di giudicare non congrua e affidabile, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’offerta presentata dalla
Società Metrovox S.r.l. con sede in Roma – P.IVA 00917381006 C.F.: 00615620580, che viene esclusa dalla gara in
quanto l’offerta risulta essere anormalmente bassa, per le seguenti motivazioni:
• i costi della manodopera ai sensi dell'art. 23, comma 16, ultimo periodo, del Codice incidono nella misura del 68,43%
che la soglia di anomalia indicata dal "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute" emesso dal portale
www.acquistinrete.it per la gara in oggetto è pari al 49,33875% ed
• il ribasso offerto dalla Società METROVOX S.r.l. è pari al 55,41% (superiore di oltre il 6%)
che relativamente al Capitolato Speciale d'Appalto art. 6 "Prestazioni e forniture"
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• si rileva una mancanza pari a 312 ore/uomo annue, con vantaggio economico a favore della Società METROVOX S r
I
che nell'offerta presentata dalla Società METROVOX S.r.l. .
• i costi orari della mano d'opera sono inferiori di circa il 15% a quelli indicati sulle tariffe minime pubblicate dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il settore dell'Industria metalmeccanica privata in vigore fino a
Dicembre 2019 (motivo di esclusione dell'offerta previsto dall'art. 97 c. 5 d))
che, a fronte di un "PREZZO OFFERTO IN GARA" pari ad € 595.982,50 sono stati indicati
• SPESE GENERALI  € 8.690,15 incidenza 1,5% circa
• UTILE AZIENDALE          € 5.000,00 incidenza 0,8%circa
che, il presente appalto non prevede subappalto, e relativamente al Capitolato Speciale d'Appalto art. 24 - lett. A pt.. 31
"Oneri generali e particolari a carico dell'esecutore", appare sottostimato l'importo:
  per la messa a disposizione da parte di una Società Consorziata di n. 1 auto con ZTL e con autista munito di CAP, per
5 giorni la settimana e per 8 ore al giorno (€ 14.400,00 annui per retribuzione, bollo, assicurazione, carburante,
manutenzione, ecc.)
di dare atto della peculiare natura e valenza storico-culturale dei luoghi oggetto di intervento e della tipologia degli
impianti speciali di sicurezza a servizio degli stessi;
di dare atto che l'appalto rientra nell'ambito degli affidamenti con carattere di "pubblico servizio";
di dare atto che lo scopo del procedimento di verifica dell'anomalia è quello di accertare la serietà, la sostenibilità e la
sostanziale affidabilità della proposta contrattuale, in maniera da evitare che l'appalto sia aggiudicato a prezzi
eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità dell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento;
preso atto di quanto indicato dal "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute" emesso dal portale
www.acquistinrete.it;
di dare atto dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli
artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, come richiesto dalla circolare RC 16149 del 26/5/17;
di dare atto che il presente provvedimento ottempera all’obbligo di check list secondo quanto stabilito nel regolamento
del sistema integrato dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 37 del
06.05.2016;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000;
di procedere agli obblighi di pubblicazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, ai sensi
dell’art. 29 commi 1 e 2 D. Lgs. 50/2016.
 
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PAOLO CAFAGGI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

doc05195020190618163442.pdf 

VERBALE_GARA.pdf 

RdO_2245155_RiepilogoPA.pdf 

QN20190112824_QN20190112824_110661691_metrovox.pdf 

QN20190106402_QN20190106402_109672542_metrovox.pdf 

QN20190087680_doc06116120190502102640_metrovox.pdf 

QN20190067250_QN20190067250_106284020_richiesta_requisiti_Metrovox.pdf 

QN97074.pdf 

QN97064.pdf 

QN78091_DISPATCHER.pdf 

QN78091.pdf 

DD_indizione_gara.pdf 

chek_.docx 

verbale_gara_consip.pdf 
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