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ABC NAPOLI AS 

 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI 

LOCALI AZIENDALI (PA 151-2021) – CIG 889963859B 
 
 
 

PROVVEDIMENTO ESCLUSIONE DEL 21/09/2022 
IN ESITO AL PROCEDIMENTO DI VERIFICA CONGRUITA’ OFFERTE 

 
 

PREMESSO CHE 
 

- l’Azienda, con Delibera del CdA n. 60 del 22/07/2021, ha autorizzato l’indizione della procedura di che trattasi, ai sensi 
dell’art. 60 del Codice, con pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE 2021/S n.181-472042 del 17/09/2021 e sulla GURI 
V Serie Speciale n.110 del 22/09/2021, nonché sul sito web aziendale (area Amministrazione Trasparente) e sulla 
piattaforma aziendale gare telematiche, completata con la pubblicazione degli ulteriori atti di gara, resi ivi disponibili in 

maniera gratuita, illimitata e diretta, a partire dal 17/09/2021; 

- previo caricamento sulla piattaforma SIMOG, tale procedura è stata inoltre pubblicata in data 20/09/2021 sulla piattaforma 
SCP del MIT rendendo ivi disponibili a mezzo collegamento i citati atti di gara ed estendendo la loro consultazione presso 
l’Albo Pretorio on-line. Il relativo avviso di gara è stato invece pubblicato a seguire, sui quotidiani nazionali “La Repubblica” 
e “Gazzetta Aste & Appalti”, nonché su quelli locali “La Repubblica Napoli” e “Il Mattino”; 

- anche le risposte ai quesiti d’interesse generale ed il successivo avviso sono stati pubblicati in periodico aggiornamento 
fino al 15/10/2021, sul sito web aziendale, sulla piattaforma aziendale gare telematiche e sulla piattaforma SCP del MIT; 

- L’ammontare complessivo dell’appalto è pari ad € 3.837.000,00, come di seguito ripartito, oltre anticipazione spese di 
pubblicazione gara ed IVA, secondo una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di avvio attività: 

- € 3.612.000,00 quale importo posto a base di gara per l’esecuzione del servizio di pulizia locali e aree aziendali;  

- € 45.000,00 per oneri di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso; 

- € 180.000,00 per somme a disposizione dell’Azienda; 

- per l’espletamento della procedura di che trattasi si richiamano i contenuti degli atti di gara e dei successivi chiarimenti, 
nonché il Codice dei contratti pubblici e le ulteriori normative vigenti in materia di appalti per quanto applicabili; 

- trattandosi di procedura interamente gestita su piattaforma telematica, la stessa non prevede sedute pubbliche per 
l’apertura della documentazione e delle offerte digitali presentate dai partecipanti, in quanto la segretezza e 
l’immodificabilità dei relativi contenuti, è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa 
tracciabilità nei “log di sistema” di tutte le operazioni eseguite in piattaforma per la procedura di gara, il cui esito delle fasi 
di avanzamento è reso noto ai partecipanti in maniera sistematica; 

- l’aggiudicazione del servizio in appalto è stabilita in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai 
sensi dell’art. 95 c.6 del Codice, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara (§ 18) e dall’apposito Prospetto di 
valutazione OEPV ad esso allegato, secondo il peso così ripartito: Offerta Tecnica 80% - Offerta Economica 20%; 

- a conclusione delle operazioni di gara è stata determinata, nell’ultima seduta del giorno 03/03/2022, la graduatoria di gara 

pubblicata presso la piattaforma aziendale gare telematiche, in riferimento alla quale, ai sensi dell’art.97 c.3 del Codice 
sono risultate anomale le offerte tecnico-economiche formulate dalla C.M. SERVICE SRL (I^ classificata) e dalla 
MERANESE SERVIZI SPA (II^ classificata), entrambe sottoposte a verifica di congruità, unitamente a quella risultata non 
anomala, formulata dal RTI GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA – VIVALDI & CARDINO SPA (III classificato); 

- nell’ambito del procedimento di verifica congruità offerte, tenutosi nei giorni 11/04/2022, 17/05/2022, 22/06/2022, 
06/07/2022 e 21/09/2022, sono state richieste con l’ausilio del Procurement aziendale, le relative spiegazioni alla C.M. 
SERVICE SRL, inoltrando in piattaforma apposite note: prot.DT-PS n.116 del 04/03/2022 con termine di riscontro fissato 
alle ore 12:00 del giorno 21/03/2022; prot.DT-PS n.177 del 12/04/2022 con termine di riscontro fissato alle ore 11:00 del 
giorno 22/04/2022; nota prot.DT-PS n.269 del 06/06/2022 con termine di riscontro fissato alle ore 11:00 del giorno 
13/06/2022; prot.DT-PS n.360 del 31/08/2022 con termine di riscontro fissato alle ore 12:00 del giorno 06/09/2022; 

- contestualmente, in applicazione a quanto previsto dal Disciplinare di gara (cfr. § 22), sono state richieste con l’ausilio del 
Procurement, le relative spiegazioni anche alla MERANESE SERVIZI SPA, inoltrando in piattaforma apposite note: prot.DT-
PS n.117 del 04/03/2022 con termine di riscontro fissato alle ore 12:00 del giorno 21/03/2022; prot.DT-PS n.178 del 

12/04/2022 con termine di riscontro fissato alle ore 11:00 del giorno 22/04/2022; prot.DT-PS n.284 del 09/06/2022 con 
termine di riscontro fissato alle ore 11:00 del giorno 17/06/2022; 

- sempre in applicazione a quanto previsto dal Disciplinare di gara (cfr. § 22) è stata estesa con l’ausilio del Procurement, la 
richiesta di spiegazioni all’offerta anche al RTI GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA – VIVALDI & CARDINO SPA (III 
classificato con punteggio non anomalo), inoltrando in piattaforma apposita nota prot.DT-PS n.202 del 02/05/2022 con 
termine di riscontro fissato alle ore 12:00 del giorno 13/05/2022; 
 

- ciascuna delle Società innanzi citate ha fatto pervenire il proprio riscontro in piattaforma. 
 

 



 

 

CIÒ PREMESSO 
 

La Commissione di gara all’uopo designata (giusta Nomina prot.n.511 del 10/12/2021), acquisite le spiegazioni e le relative 
integrazioni pervenute in piattaforma nel rispetto dei citati termini, in formato elettronico compatibile e con sottoscrizione 
digitale validamente resa da ciascuna delle suddette Società, addiviene, dopo ampia e articolata disamina e discussione sul 
loro contenuto, alle seguenti conclusioni: 
 

Soggetto partecipante I classificato C.M. SERVICE SRL 

Esito Disamina spiegazioni 

Le spiegazioni fornite dalla Società riportano nel loro insieme una valutazione dei costi del lavoro non coerente con quanto previsto dagli 
atti di gara, confermando di fatto la presenza di elementi specifici di anomalia di cui ai precedenti verbali. 
La Commissione, pertanto, all’esito della verifica di congruità dichiara la proposta di svolgimento del servizio, non realizzabile nel suo 
complesso, in quanto la Società: 
- ha variato i livelli d’inquadramento del personale in forza soggetto al c.d. “cambio appalto”, e ciò non è consentito dalla lex specialis di 
gara in riferimento alla clausola sociale prevista per l’espletamento del servizio di che trattasi (cfr. paragrafo 24 del Disciplinare di gara, 
art.7 del Foglio delle Condizioni di cui alla parte I del CSA, punti 3.1.1 e 3.2 delle Specifiche Tecniche di cui alla parte II del CSA, FAQ di 
gara n.11); 

- non ha previsto i costi relativi alle ore extra per prestazioni accessorie di cui al CSA e all’Offerta Tecnica (facchinaggio, cura del verde, 
sanificazione da Covid-19, pulizia straordinaria) facendoli gravare sui costi delle attività ordinarie attraverso la decurtazione di tali ore 
extra dal monte ore annuo previsto per il suddetto personale addetto al servizio di che trattasi; 

- non ha previsto i costi da sostenere per la sostituzione del suddetto personale in caso di loro assenza per ferie, permessi, malattia, ecc. 
Appare quindi evidente la non sostenibilità delle voci di costo riportate dalla Società che fanno ritenere l’offerta tecnico-economica della 
stessa anomala ed inattendibile nel suo complesso. 
Per quanto motivato, la Commissione esclude la Società dalla procedura di che trattasi. 

 

Soggetto partecipante II classificato MERANESE SERVIZI SPA 

Esito Disamina spiegazioni 

Le spiegazioni fornite dalla Società riportano nel loro insieme una valutazione dei costi del lavoro non coerente con quanto previsto dagli 
atti di gara, confermando di fatto la presenza di elementi specifici di anomalia di cui ai precedenti verbali. 
La Commissione, pertanto, all’esito della verifica di congruità fin qui operata dichiara la proposta di svolgimento del servizio, non 
realizzabile nel suo complesso, in quanto la Società: 
- non ha previsto i costi a copertura delle voci aggiuntive da corrispondere al personale soggetto al c.d. “cambio appalto” (quali ticket di 
presenza, indennità giornaliere, mensili e kilometriche, espressamente richiamate dagli atti di gara e dalla FAQ di gara n.11), e ciò non 
è consentito dalla lex specialis di gara in riferimento alla clausola sociale prevista per l’espletamento del servizio di che trattasi (cfr. 
paragrafo 24 del Disciplinare di gara, art.7 del Foglio delle Condizioni di cui alla parte I del CSA, punti 3.1.1 e 3.2 delle Specifiche 
Tecniche di cui alla parte II del CSA); 

- non ha previsto i costi relativi alle ore extra per prestazioni accessorie (non coperte da proprio personale “Under 36”) di cui al CSA e 
all’Offerta Tecnica (facchinaggio, cura del verde, sanificazione da Covid-19, pulizia straordinaria) facendoli gravare sui costi delle attività 
ordinarie attraverso la decurtazione di tali ore extra dal monte ore annuo previsto per il suddetto personale addetto al servizio di che 
trattasi; 

- non ha previsto i costi da sostenere per la sostituzione del suddetto personale in caso di loro assenza per ferie, permessi, malattia, ecc; 
- non ha fornito ulteriori elementi a supporto della propria organizzazione del servizio, richiesti a giustifica dell’offerta. 
Appare quindi evidente la non sostenibilità delle voci di costo riportate dalla Società che fanno ritenere l’offerta tecnico-economica della 
stessa anomala ed inattendibile nel suo complesso. 
Per quanto motivato, la Commissione esclude la Società dalla procedura di che trattasi. 

 

Per quanto sopra, si demanda al Procurement aziendale la formalizzazione delle comunicazioni di esclusione alle suddette 

Società con il conseguente scorrimento in graduatoria del III classificato. 

 

- Commissione di gara di cui alla Nomina prot.n.511 del 10/12/2021 

- RUP Ing. Andrea Simonelli 

---- 

 

ABC Napoli A.S. 

U.O. Procurement e Supporto Tecnico 
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