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OGGETTO: Appalto CUC005/2018. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A
RIDOTTO  IMPATTO  AMBIENTALE  DEL COMUNE  DI  SCHIO  RISERVATO  AD  OPERATORI
ECONOMICI E A COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI AI SENSI DELL'ART. 112 DEL
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

RELAZIONE DEL R.U.P. SULL'ANOMALIA DELLE OFFERTE
(art. 97 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Premesso che con determinazione a contrarre del dirigente la CUC Schio Val Leogra n. 19 del 3
aprile 2018:

• è stata nominata la commissione giudicatrice, tenuto conto dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i., costituita come segue:

• Livio BERTOIA – Presidente
• Paolo MANZA – componente
• Elena Lucia RUARO – componente
• Patrizia PELLIZZARI – segretario verbalizzante, senza diritto di voto;
• è  stato  nominato  Responsabile  del  Procedimento  dell'appalto  in  oggetto  l'ing.  Alessio

BASILISCO, dirigente del Comune di Schio;
• in data 4 aprile 2018 sono stati redatti i verbali nn. 2 e 3 di esame della documentazione

tecnica delle offerte pervenute;
• in data 4 aprile 2018 si è svolta, in seduta pubblica, l'apertura delle offerte economiche,

come da verbale n. 4 agli atti afferenti le stesse;

Visto che, come indicato nel verbale n. 5  del 4 aprile 2018, dall'analisi dei punteggi finali emersi a
seguito della  suddetta apertura delle  offerte economiche,  è stato disposto di  assoggettare alla
verifica  di  congruità  l'offerta  della  ditta  Primavera  Nuova  Cooperativa  Sociale  onlus  per
superamento dei quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto dal bando di gara;

Visto che la commissione giudicatrice ha rimesso gli atti al Responsabile Unico del Procedimento
per gli adempimenti di competenza;

Visti i quesiti posti al concorrente, con riferimento:
- al costo della manodopera;
- all'economia del processo dei servizi prestati;
- alle spese generali;
- alle altre spese;
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Vista la  documentazione in  atti  prodotta dal  concorrente e acquisita  al  protocollo generale del
Comune di Schio il 23 aprile 2018, al n. 25908;

Richiamato il Codice dei contratti pubblici, approvato con d.lgs. n. 50/2016, come successivamente
modificato dal d.lgs. n. 56/2017 “Correttivo appalti”;

Richiamate le Linee guida n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l'affidamento di appalti e concessioni” dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) approvate
con  deliberazione  di  Consiglio  dell'Autorità  n.  1096  del  26  ottobre  2016  e  aggiornate  con
deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

Evidenziato quanto segue, con riferimento ai suddetti chiarimenti:

• per quanto attiene alla voce “1. Costo della manodopera”, il concorrente ha esaustivamente
descritto tutte le voci dalle quali si evincono le modalità di calcolo applicate per i costi del
personale. A comprova, ha allegato una tabella chiara e dettagliata. Ha, altresì, prodotto
una dichiarazione di rispetto delle tabelle ministeriali di riferimento di cui all'art. 23, comma
16,  del  d.lgs.  50/2016  e  s.m.i.  applicate,  nonché  la  dichiarazione  che alla  cooperativa
Primavera  Nuova  sono  applicabili  le  agevolazioni  contributive  previste  per  le  persone
svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della legge 381/1991;

• per quanto attiene voce “2. Economia del processo dei servizi prestati”,  il concorrente ha
ben illustrato quale sia il modello organizzativo utilizzato, evidenziando, in particolare come:
la conoscenza del territorio e il suo radicamento in esso;
le modalità di organizzazione e di supervisione del servizio adottate;
l'esperienza pluriennale nel servizio di manutenzione del verde;
la disponibilità immediata di attrezzature e parco macchine;
le modalità utilizzate per la pianificazione del lavoro;
consentono al concorrente stesso di svolgere il servizio in appalto in modo efficiente ed
efficace;

• per  quanto  attiene  alla  voce “3.  Spese generali”,  la  nota  esplicativa  dettaglia  in  modo
esauriente e preciso le voci che compongono tali spese;

• per quanto attiene alla voce “4. Altre spese”, il concorrente ha specificato la composizione
di  dette altre  spese,  che  attengono  anche  all'organizzazione  generale  amministrativa
dell'azienda.

Ciò premesso e considerato, a seguito delle valutazioni e considerazioni espresse, 
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il Responsabile Unico del Procedimento con il supporto
della Commissione giudicatrice, come previsto dall'art. 5.3

delle citate Linee guida n. 3/2016 dell'Autorità

dà atto:

1. della  congruità  dell'offerta  presentata  dal  concorrente  Primavera  Nuova  Cooperative
Sociale  onlus  sulla  base  dei  chiarimenti  dal  medesimo  presentati  alla  CUC Schio  Val
Leogra, che vengono acquisiti nel presente procedimento, ne formano parte integrante e
sostanziale anche se non materialmente allegati e assumono un valore giuridico che ne
rende possibile il richiamo per relationem con il rinvio agli stessi per maggior dettagli;

2. di procedere come previsto dalla documentazione di gara, ovvero con la comunicazione ai
concorrenti  dell'esito  della  presente  relazione  e  con  la  conseguente  proposta  di
aggiudicazione.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
      (F.to ing. Alessio Basilisco)

        componente       Presidente    componente
(F.to dott. Paolo Manza)       (F.to dott. Livio Bertoia) (F.to dott. Elena Lucia Ruaro)
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