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VERBALE DI GARA N. 02  del 18.06.2018 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, dott.ssa Antonella Tortorella  

Visto il Verbale di gara n. 1 del 28.05.2018 con il quale si prendeva atto del punteggio di 95,497 assegnato al Banco di 
Napoli Spa e del punteggio di 88,857 punti totalizzato dal BPP soc. coop. a r.l. di 88,857 punti. 
 
Vista l’anomalia dell’offerta del Banco di Napoli Spa a norma dell’art. 97 del Codice dei Contratti. 
 
Vista la richiesta di giustificazione dell’anomalia al fine di considerare la stessa inaffidabile o congrua a norma dell’art. 
97 comma 5 del  Codice dei Contratti, avvenuta con nota prot. n. 0011030 del 31.05.2018. 
 
Vista la giustificazione dell’offerta pervenuta a mezzo nota prot. n. 0011413 del 7.06.2018 da parte del Banco di 
Napoli Spa, che rappresentava, tra l’altro, alla pagina n. 3, un importo per il costo della manodopera di € 48.000 e un 
importo per gli oneri della sicurezza aziendali di €  1.954,00. 
 
Vista l’offerta economica del Banco di Napoli Spa che non riportava, a norma dell’art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/16 e 
s.m.i., i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e non ricorrendo i presupposti delle fattispecie di forniture senza posa in opera e 
dei servizi di natura intellettuale per cui tale adempimento non è obbligatorio.  
 
Considerato che ai sensi dell’art. 83 comma del d.lgs. 50/16 e s.m.i., non è possibile sanare errori riportati nell’offerta 
tecnica ed economica; 
 
Dato atto che da un ulteriore analisi ed approfondimento da parte del R.U.P. della documentazione tecnica ed 
economica ed amministrativa dell’O.E. Banca Popolare Pugliese (BPP) soc. coop. a r.l., anche alla luce di quanto 
riportato a verbale dalla sig.ra Sterlicchio in rappresentanza del Banco di Napoli, presente alla seduta del 28.05.2018, 
si poneva maggiore attenzione sulle anomalie, già riscontrate in sede di gara: 
1. Assenza del Patto di integrità nella documentazione amministrativa, tecnica ed economica; nel modello del patto di 
integrità è riportato la seguente dicitura: questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato 
insieme all’offerta da ciascun concorrente alla gara. La mancata consegna di questo documento ……… comporterà 
l’automatica esclusione della gara.  
2. Mancata indicazione in  lettere nei punti della offerta tecnica dell’O.E. BPP soc. coop. a r.l. (Si rammenta che gli 
errori dell’offerta tecnica non possono essere sanati con il soccorso istruttorio - art. 83 comma 9 del Codice). 
Inoltre è stata riscontrata un’ulteriore grave anomalia nell’offerta tecnica dell’O.E. BPP soc. coop. a r.l. “La distanza 
indicata dal BPP soc. coop. a r.l. al punto 1 (TROIA-BICCARI) è stata quantificata dall’O.E. nella categoria fino a km 15, 
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in luogo della categoria da km 15  a km 30”. Durante la seduta di gara, il Seggio di gara ha effettuato la verifica sulla 
base delle tabelle ACI come da disciplinare di gara determinando in 19 km la distanza rispetto alla filiale di Biccari. Il 
Seggio, tuttavia, anzichè considerare tale dichiarazione come mendace, ha provveduto, erroneamente, ad attribuire il 
punteggio di 30 punti in luogo di 40 punti. 
 
Vista la pec del 18 c.m. a firma del RUP che convocava entrambi gli o.e. partecipanti per le determinazioni in ordine 
all’offerta amministrativa, tecnica ed economica di entrambi i partecipanti. 
 
Il Responsabile del procedimento, per quanto sopra riportato, revoca in autotutela il verbale di gara del 28.05.2018 e  
dispone l’esclusione: 
a) dell’Operatore Economico Banco di Napoli Spa, in quanto lo stesso ha indicato i propri costi della manodopera e gli 
oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
esclusivamente nella giustificazione dell’offerta e non nell’offerta economica, non rispettando, pertanto, l’art. 95 
comma 10 del Codice; 
b) dell’O.E. BPP soc. coop. a r.l. per le anomalie e carenze sopra evidenziate. 
 
Seguirà comunicazione di esclusione a norma dell’art. 76 comma 5 lettera b) del Codice. 
 
Letto confermato e sottoscritto. 

IL RUP 
f.to Dott.ssa Antonella Tortorella 

 
 
 
 

Il Segretario 
f.to Geom. Angelo Casoli 

 
 

 

Le firme autografe sono sostituite dalla indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 1, comma 87, Legge n. 549/1995 

 


