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Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 Dlgs 50/2016 e del DL.77/221 convertito in legge n. 108, 
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) in modalità telematica, sopra soglia 
comunitaria, per l’affidamento DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA, 
DELLE AREE DI PERTINENZA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM CON RELATIVI EDIFICI DI SERVIZIO 
MUSEO NARRANTE DI HERA ARGIVA ALLA FOCE SELE (CORPO A) E PER IL PARCO ARCHEOLOGICO DI VELIA 
(CORPO B). PERIODO 16/02/2023 – 15/02/2025” RDO APERTA PIATTAFORMA MEPA CONSIP SPA  
Importo a base di gara pari ad € 451.167,10 iva esclusa, comprensivo di € 5.505,27 quali oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso ed € 22.000,00 per attrezzature e materiali ed € 36.797,77 quale utile d’impresa, 
soggetti a ribasso. 
CIG 96165850FE – CPV 90910000-9 
Responsabile unico del procedimento: Rag. Claudio Ragosta – Funzionario Amministrativo  
 
 

IL RUP 
VISTA la determina di autorizzazione della spesa ed avvio della procedura rep. 159 prot 4653 del 21/12/2022 
con la quale è stato autorizzato l’espletamento di una procedura aperta di rilevanza comunitaria ai sensi degli 
artt. 35 e 60 del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95 – comma 2 – del citato decreto legislativo, per l’affidamento del SERVIZIO DI PULIZIA DEL 
PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA, DELLE AREE DI PERTINENZA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI 
PAESTUM CON RELATIVI EDIFICI DI SERVIZIO MUSEO NARRANTE DI HERA ARGIVA ALLA FOCE SELE (CORPO A) E 
PER IL PARCO ARCHEOLOGICO DI VELIA (CORPO B). 
VISTO il bando di gara pubblicato sulla GUUE n. GU 5 n. 6 del 16/01/2023 e inviato al GURI il 11/01/2023; 
VISTA la determina a di autorizzazione della spesa e rettifica della procedura di gara rep 6 prot 248 del 
23/01/2023 
VISTO il bando di gara rettificato pubblicato sulla GUUE n. GU 5 n. 6 del 23/01/2023 e inviato al GURI il 
23/01/2023; 
VISTO il Decreto Repertorio: PAE|08/02/2023|DECRETO 14 prot 453/2023 di nomina della Commissione di 
gara; 
VISTO il verbale di gara n. 8 del 07/03/2023 di rettifica del verbale n. 7 relativo alla seduta della Commissione 
del 7 marzo 2023; 
CONSIDERATO che nel predetto verbale, nell’esaminare l’offerta economica, si è valutato di escludere gli 
operatori che nella propria offerta economica hanno omesso di indicare i costi della sicurezza aziendali in 
ossequio a quanto previsto dall’art. 95, comma 10, d.lgs. 5072016 e ss.mm.ii. nonché dell’operatore 
economico che in sede di offerta, in violazione di quanto previsto dal disciplinare di gara (cd. lex specialis) ha 
ribassato i costi della manodopera non soggetti a ribasso 
TENUTO CONTO che, per le motivazioni di cui sopra, la Commissione, ha deliberato di non ammettere alle 
successive fasi di gara i seguenti operatori  
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 Operatore economico provvedimento 

1 La Minopoli srl ESCLUSO 

2 La Marca  ESCLUSO 

3 RTI costituenda Tedeschi srl Consorzio Istant service  ESCLUSO 

4 La Fulgente srl ESCLUSO 

5 Clear srl ESCLUSO 

6 Co.SER.MA srl ESCLUSO 

7 Società Cooperativa Sociale Universal Service ESCLUSO 

8 Euroappalti srl  ESCLUSO 

9 Eco Sprint srl ESCLUSO 

RILEVATO che nella stessa seduta la commissione ha attribuito il punteggio economico a ciascun operatore 
RILEVATO che, visto l’obbligo per la commissione di valutare la congruità delle offerte in quanto la verifica di 
anomalia è finalizzata ad accertare le complessive attendibilità e serietà dell’offerta, la stessa ha proposto al 
RUP di richiedere alla ditta prima in graduatoria i giustificativi dei costi indicati in sede di offerta economica ai 
sensi dell’art. 97 comma 5 D.lgs. 50/2016, avendo l’operatore economico superato la soglia di sbarramento. 
VISTA la richiesta, ai fini della verifica della congruità dell’offerta, di fornire dettagliata relazione giustificativa 
trasmessa dal RUP all’operatore economico L’Orizzonte Società Cooperativa con nota prot. 786 del 
08/03/2023. 
VISTA la relazione giustificativa trasmessa dall’operatore economico nei tempi richiesti ed assunta al 
protocollo di questo ufficio al numero 836 del 13/03/2023  
VISTO che nella quantificazione del costo della manodopera l’operatore economico ha offerto un ribasso 
relativo all’importo non soggetto a ribasso (cfr. disciplinare di gara)  
VISTO che nella giustificazione relativa alla determinazione dei costi di manodopera con riferimento al servizio 
non feriale (domenica e festivi) l’importo non appare congruo rilevato che il monte ore calcolato va riferito ad 
una sola annualità difformemente a quanto indicato dallo stesso in sede di chiarimenti. 
CONSIDERATO che in data 18/01/2023 nella richiesta di chiarimenti l’operatore economico de quo faceva 
invece rilevare che il costo indicato in fase di gara non risultava congruo dovendosi applicare la tabella 
ministeriale Campania Luglio 2022 che prevede per un operatore di II° livello un costo medio orario di € 16,56. 
RILEVATO che sulla scorta di tali segnalazioni la stazione appaltante procedeva a rettificare l’importo a base di 
gara sotto il profilo dei costi di manodopera applicando i sopra richiamati importi contrattuali ed indicando 
quali unici costi soggetti a ribasso i costi di materiale ed attrezzature nonché l’utile di impresa e le spese 
generali per un ammontare di € 58.797,77. 
RILEVATO che nella relazione giustificativa l’operatore ha diversamente quantificato il costo orario medio di un 
lavoratore contraddicendo quanto sostenuto in sede di richiesta di chiarimenti in data 18/01/2023 
RILEVATO che la finalità della verifica dell’anomalia dell’offerta è quella di evitare che offerte troppo basse 
espongano l’amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente 
inferiore a quella richiesta. 
RILEVATO che è obbligo 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. 
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RITENUTE non congrue le giustificazioni fornite dall’operatore economico ai fini di un efficiente esecuzione del 
servizio 
VISTI l’art. 29 e l’art. 76 del d.lgs 50/2016, 

RATIFICA 
l’esclusione dalla procedura in oggetto degli operatori economici disposta con il verbale n. 8 del 07/03/2023 
della Commissione di Gara 

DISPONE 
- l’esclusione dalla procedura in oggetto dell’operatore economico L’Orizzonte Società Cooperativa per 

le motivazioni sopra esposte 
- lo scorrimento della graduatoria predisposta dalla commissione di gara nel verbale n. 8 del 07/03/2023 
- di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti “– “Gare in 
corso”, nell’ambito della suddetta procedura di gara, del presente provvedimento di esclusione; 

- di dare avviso a tutti i partecipanti alla procedura del suddetto provvedimento mediante pubblicazione 
sulla piattaforma MEPA. La stessa vale come notifica. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. competente, entro 30 
giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento. 

 
Il RUP 
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