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VERBALE DI GARA N. 4 

        VERIFICA CONGRUITA’ OFFERTA 

 

OGGETTO : AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, ASILO 

NIDO E ALTRE UTENZE A DOMICILIO – PERIODO 01/09/2021 – 31/08/2024 

 

 

PREMESSO 

 

-che in data 10/06/2021 alle ore 12.00 si è tenuta l’apertura delle offerte economiche 

relative alla gara in oggetto, con l’attribuzione dei punteggi finali, come da verbale n. 3;   

 

-che la stazione appaltante ha ritenuto, in relazione agli esiti dell’attività di attribuzione dei 

punteggi, di procedere alla verifica di congruità della prima migliore offerta, corrispondente alla 

ditta Dussmann Service, in quanto la concorrente ha ottenuto sia relativamente al prezzo sia 

relativamente al progetto tecnico un punteggio pari o superiore ai quattro quinti dei 

corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara, come previsto dall’art. 97 del Codice 

dei Contratti Pubblici;   

 

-che con nota, prot. n. 8369 del 14/06/2021,  il Responsabile Unico del Procedimento ha 

provveduto a richiedere alla ditta Dussmann Service, entro le ore 13.00  il 29/06/2021,  le 

giustificazioni  relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo offerto in sede di 

gara, al fine di verificarne la congruità, inclusi i dettagli relativi alla voce – spesa di personale;  

 

-che con nota del 24/06/2021, ns. prot. n. 9086, pervenuta alla stazione appaltante per il 

tramite della funzionalità “Comunicazioni della procedura” di Sintel nonché attraverso la PEC 

istituzionale, la ditta Dussmann Service ha presentato le giustificazioni relative alle voci di prezzo 

che concorrono a formare l’importo offerto in sede di gara;   
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Il RUP procede all’analisi della documentazione trasmessa e dopo attento lavoro di 

valutazione ritiene l’offerta in esame congrua per i seguenti motivi: 

• le giustificazioni presentate sono esaustive e dalle stesse si rileva la congruità dei costi 

dichiarati per ogni singola voce che concorre a determinare il prezzo unitario dell’offerta; 

• per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia, per relazionem , alle giustificazioni 

presentate dall’impresa ;  

 

Pertanto, la stazione appaltante ritiene che le singole voci economiche prodotte dalla Ditta 

Dussmann Service a giustificazione del prezzo complessivo siano sufficienti a dimostrare la non 

anomalia dell’offerta presentata.  

Alla luce di quanto sopra, il RUP ritiene non necessario acquisire ulteriori chiarimenti o 

precisazioni per la giustificazione dell’offerta in esame; pertanto conferma la proposta di 

aggiudicazione a favore di Dussmann Service, formulata in data 10 giugno 2021,  come da verbale 

di gara n. 3, con un punteggio totale di 96,63 punti.  

Il presente verbale costituisce, altresì, proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D. 

Lgs. 50/2016 e viene inoltrato al funzionario competente per la sua approvazione.   

 

Ferno, 01/07/2021.  

       

 

IL RESPONSABILE UNICO  

DEL PROCEDIMENTO 

f.to Dott.ssa Cristina De Alberti  


