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Catanzaro,   

 

 

 

 

 

OGGETTO: Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli 

artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite Richiesta d’Offerta sul 

MePA, per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi presso 

alcune sedi della Direzione Regionale della Calabria. CIG: Z582A3AA90-  

Determina di Aggiudicazione definitiva. 

 

 
Premesso che: 

 con Determina del Direttore Regionale, prot. n. 459 del 15 ottobre 2019, è 

stato autorizzato l’avvio di una procedura di gara, mediante attivazione di una 

Richiesta d'Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione, per la selezione di un operatore economico cui affidare il 

Servizio di manutenzione delle aree verdi presso alcune sedi della Direzione 

Regionale della Calabria; 

 in data 21 ottobre 2019 la Stazione Appaltante ha pubblicato, sul MePA, la 

RdO n. 2421583 provvedendo ad invitare a presentare un’offerta economica, nel 

rispetto dei principi di rotazione, tutti gli operatori economici presenti sul MePa, 

aventi sede legale ed operanti in Calabria ed iscritti all’iniziativa “Servizi – 

Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico”, indicando, quale termine ultimo 

per la presentazione delle offerte, le ore 12:00 del 13 novembre 2019; 

 è stato scelto, quale criterio di aggiudicazione, quello del “minor prezzo”, ai 

sensi dell’art. 95, comma 4 lett. B), del D. L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 nei termini previsti per la presentazione sono pervenute n. 12 offerte; 

 successivamente alla data ultima per la presentazione delle offerte si è 

provveduto ad avviare la fase procedimentale per l’apertura della 

documentazione amministrativa presentata dalle ditte offerenti; 

 in tale fase si è proceduto, a seguito di un controllo formale dei documenti 

amministrativi richiesti, ad ammettere tutte le ditte alla fase successiva della gara 

per l’apertura delle offerte economiche; 

 in esito all’esame delle offerte economiche presentate si è provveduto ad 

escludere l’offerente Alba Società Cooperativa Sociale con sede in Polistena 

(RC), in quanto lo stesso non aveva indicato, nell’offerta, i propri costi aziendali, 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro, così come disposto dall’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016;  

 si è proceduto, in seguito, all’elaborazione della classifica delle offerte; 

 l’offerta economica più bassa è risultata essere quella presentata dalla società 

Multiservizi GM Srl con sede legale alla Via Fontana n. 28 in Vibo Valentia per 
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un importo offerto pari ad €. 16.860,00 (sedicimilaottocentosessanta/00) con un 

ribasso del 43,80% sul prezzo a base d’asta;  

 l’offerta così formulata è risultata anormalmente bassa; 

 in data 19 febbraio 2020, con nota prot. n. 5377 al fine di verificare la 

congruità dell’offerta presentata, il Responsabile del Procedimento ha richiesto, 

all’operatore Multiservizi GM Srl, di relazionare in merito agli elementi che 

hanno determinato la formulazione dell’offerta, fissando, nel contempo, il 5 

marzo c.a. quale termine ultimo per la presentazione delle richieste 

giustificazioni;  

 in data 2 marzo 2020, la Società Multiservizi GM Srl riscontrava quanto 

richiesto dalla Stazione Appaltante con nota assunta al protocollo dell’Agenzia in 

data 3 marzo 2020 al n. 7089; 

 il RUP, in data 22 maggio 2020, vagliate le giustificazioni prodotte, con atto 

prot. n. 442, ha ritenuto che le argomentazioni addotte dalla Multiservizi GM Srl 

con sede legale in Vibo Valentia sugli elementi che hanno determinato la 

formulazione dell’offerta, sono sufficienti a dimostrare la non anomalia 

dell’offerta presentata, proponendo, al tempo stesso, l’aggiudicazione definitiva a 

favore dell’operatore sopra menzionato. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 
 

Visto l’esito positivo delle verifiche fiscali, contributive e penali prescritte dalla 

legge sull’operatore economico che ha presentato l’offerta al minor prezzo; 

 

Considerate le premesse, che qui si intendono interamente richiamate; 

 

il Direttore Regionale 

determina 

 
di aggiudicare definitivamente il Servizio di manutenzione delle aree verdi 

presso alcune sedi della Direzione Regionale della Calabria alla società 

Multiservizi GM Srl con sede in Via Fontana n. 28 in Vibo Valentia CF/P.Iva: 

03340670797 per la durata contrattuale di due anni per un importo complessivo 

di €. 16.860,00 (sedicimilaottocentosessanta/00), oltre oneri per la sicurezza pari 

a €. 1.000,00 (mille/00), il tutto più Iva, secondo le condizioni contrattuali 

riportate negli atti di gara. 

 

Catanzaro, 3 giugno 2020 

       
                                                                                              firmato digitalmente

                Il Direttore Regionale  

                       Agostino Pellegrini 
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