Venezia 21/12/2019
Oggetto:

RDO n. 2460177 - Procedura ex D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. b) in MEPA per affidamento SERVIZIO
DI VIGILANZA NON ARMATA NELLE SALE DELLE GALLERIE DELL’ACCADEMIA DI VENEZIA DAL 01/01/2020 AL
31/07/2020.
CIG 81210663AB

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA GARA TELEMATICA
Con riferimento all’acquisto dei servizi di cui in oggetto, alla determina a contrarre n. 65 del 27/11/2019, è stata
effettuata la procedura di affidamento prevista dal D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. b), RDO n. 2460177
invitando n. 13 operatori economici abilitati al mercato MEPA, per la categoria merceologica di riferimento
(ALLEGATO 1).
Alla RDO n. 2460177 pubblicata il 28/11/2019 hanno formulato offerta, entro la scadenza del 04/12/2019, n. 5
Operatori; Aperte e verificate le offerte pervenute è risultata migliore l’offerta della Metroservices srl, seppure
anormalmente bassa assieme alla compagine SGS, ciò secondo il criterio di cui all’art. 97, comma 2, lettera b),
del CCP.
Atteso che l’Amministrazione non si è avvalsa della facoltà dell’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, è stato richiesto alle ditte Metroservices srl e della costituenda ATi con capogruppo SGS (seconda
in graduatoria ed essa pure anomala) di dimettere le proprie giustificazioni a riprova della congruità della loro
offerta.
Pervenute le giustificazioni di Metroservices (prot. 2466-A e 2489-A) e SGS ed esaminatele, è stato ritenuto, ai
sensi dell’art. 97 CCP, che i chiarimenti della ditta Metroservices e della compagine SGS hanno sufficientemente giustificato il prezzo offerto, ossia il valore economico offerto è stato ritenuto adeguato, congruo e non
anormalmente basso rispetto agli oneri per la sicurezza ed al costo del lavoro, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del contratto collettivo del settore merceologico applicato dagli offerenti e dell’area
territoriale nella quale verrà svolto il servizio.
Pertanto, in base alle indicazioni e condizioni di cui alla determina a contrarre e delle specifiche tecniche, nessuna offerta è stata esclusa e l’offerta formulata da Metroservices srl è stata ritenuta appropriata, giustificata e
confacente alle esigenze di acquisto e la sua offerta la migliore di tutti gli altri offerenti (ALLEGATO 2).
Si dà atto che sono stati richiesti alla ditta Metroservices srl la comprova dei requisiti di fatturato dichiarati in
sede di offerta, nonché di dimettere le dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di regolarità contributiva, di tracciabilità finanziaria e la cauzione definitiva rapportata
al ribasso formulato, documentazione che è in fase di acquisizione agli atti della S.A. ai fini della stipula.
Correlativamente il servizio di cui in oggetto è stato aggiudicato all’operatore economico Metroservices srl, con
il ribasso del 42% e quindi per l’importo complessivo ribassato di Euro 83.056,00, al netto di IVA, di cui €.
626,50 per costi della sicurezza aziendali.
Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore delle Gallerie dell’Accademia di Venezia
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