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Verbale di gara n° 4 

Rettifica aggiudicazione gara (provvisoria) 

Il giorno 15/11/2021 alle ore 14:00 si è riunita in remoto (causa emergenza COVID 19) la commissione 
giudicatrice nominata con prot. 1407 del 6/9/21 e successiva integrazione, costituita dalla Dott.ssa Michelina 
Ruocco del IPSP-CNR in qualità di presidente, la Dott.ssa Maria Riccardi e la Dott.ssa Erlisiana Anzalone 
dell’ISAFoM-CNR in qualità di componenti. Assume l’incarico di segretario verbalizzante la Sig.ra Maria Elena 
Musella dell’ISAFoM-CNR. 

La commissione in seguito ad atto di diffida ricevuto dal RUP per conto della ditta Buglione SRLS e sentito il 
parere dell’Ufficio Legale del CNR è chiamata ad una rivalutazione dell’aggiudicazione provvisoria di gara. 

Dal verbale n° 3 di gara “Offerta economica ed aggiudicazione gara” l’operatore economico BUGLIONE 
SICUREZZA SRLS sulla base del Punteggio totale-Ptotale risultava primo in classifica con una offerta anomala 
secondo quanto riportato nell’art. 97 comma 3 del codice degli appalti.  

Nello stesso verbale la commissione decretava l’esclusione dell’operatore economico BUGLIONE SICUREZZA 
SRLS, in quanto a giudizio della Commissione presentava un’offerta anomala che nella componente 
economica non rispettava i livelli minimi salariali per la manodopera e pertanto, ad avviso della 
Commissione, doveva essere escluso senza alcun contraddittorio secondo quanto stabilito dall’art. 97 comma 
6, rubricato “Offerte anormalmente basse” che testualmente recita:“…/non sono ammesse giustificazioni in 
relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili/…” .  

La commissione interpretando il valore del costo della manodopera, come costo medio orario, procede, ad 
una rivalutazione della documentazione di gara relativa al costo della manodopera, presentata da tutti gli 
operatori economici secondo le indicazioni riportate nel capitolato di gara all’art. 7 in cui si diceva “Il servizio 
dovrà garantire la copertura diurna per ogni giorno dell’anno di 12h/24 h nei giorni feriali e sabato, e 10/24 
h nelle domeniche e festivi e sarà comprensivo di n° 2 ronde notturne giornaliere, da organizzarsi al di fuori 
dell’orario di presidio, per un totale ore pari a n° 4988. L’importo appaltato è stato individuato considerando 
il costo orario della manodopera pari ad € 9,26 come da TARIFFARIO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
POLITICHE SOCIALI PER I SERVIZI AUSILIARI FEBBRAIO 2013 OPERATORE CATEGORIA F per le prestazioni da 
postazione fissa e per le ronde notturne”. 
La documentazione presentata dai singoli operatori economici in merito a tale aspetto è riassunta nella 
tabella seguente (rielaborata rispetto alla versione presente nel verbale n. 3 di gara): 



 
 
L’offerta presentata dall’operatore economico Buglione SRLS presenta un costo orario 7,00 euro/ora che 
risulta di gran lunga inferiore a quello riportato nelle tabelle dei costi del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro per dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari di qualifica D (10,27 euro 
tabelle febbraio 2013; 11,54 euro tabelle marzo 2016) ed inferiore a quello 9,26 euro/ora per operatori di 
qualifica F riportato nel capitolato di appalto e rispettato da tutti gli altri concorrenti.  

Essendo il costo orario riportato dall’operatore un costo medio, come chiarito nella lettera di diffida, il suo 
discostamento dai valori tabellari e dal valore riportato nel capitolato deve essere chiarito in fase di giustifica 
delle anomalie secondo quanto riportato nell’art. 97 comma 3 del codice degli appalti e al punto 11.2 della 
lettera di invito. A tal proposito la commissione da mandato al RUP di richiedere all’operatore economico la 
presentazione, per iscritto, delle spiegazioni delle componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale, 
assegnando all’operatore economico un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta 
per fornire risposta alle richieste avanzate. 

In conclusione della seduta e delle nuove valutazioni effettuate, la commissione riammette in gara 
l’operatore economico BUGLIONE SICUREZZA SRLS e lo considera aggiudicatario provvisorio della gara fino al 
chiarimento delle anomalie riscontrate. 

Il presente verbale, che consta di n. 3 pagine, viene letto, confermato, sottoscritto: 



 

Presidente dott.ssa Michelina Ruocco 

 

Membro effettivo dott.ssa Maria Riccardi 

 

Membro effettivo dott.ssa Erlisiana Anzalone 

 

Segretario sig.ra Maria Elena Musella  
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