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Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 che consente all’Autorità di deliberare le norme , in
particolare l’art. 10, comma 6, che attribuisce all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
il potere di deliberare le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese;
VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità - Edizione
Speciale del 9 novembre 2015 - Supplemento al n.40 - ed entrato in vigore il giorno successivo alla
data della sua pubblicazione, e segnatamente l'art. 21, in base al quale il Segretario Generale è
l'unico centro di responsabilità amministrativa dell'Autorità, e l'art. 26, comma 1, secondo il quale
gli impegni da assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario
Generale;

VISTO il Titolo V del citato regolamento recante Disposizioni concernenti l'Attività negoziale;
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020;

VISTA la propria determina n. 72/2021, con la quale è stata aggiudicata la procedura negoziata
tramite RDO sul MePA n. 2741406 per l’affidamento dei servizi di sorveglianza sanitaria e
adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, come descritti nella documentazione di
gara, per la durata di 24 mesi, con opzione di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, a
Gruppo Ecosafety S.r.l. – C.F/ P.IVA 11316101002, con sede legale a Roma (RM) in via di Tor
Vergata n. 440/B, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con un punteggio
complessivo di 87,50 punti ed un ribasso offerto del 18,00% da applicare sui prezzi unitari a base
d’asta, impregiudicato il plafond contrattuale massimo previsto, fissato nel complessivo importo di
euro 80.000,00 Iva esclusa (ove dovuta), sulla base della graduatoria sotto riportata:

Operatori economici in gara Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Punteggio totale

1 Gruppo Ecosafety Srl 75,50 12,00 87,50

2 Slalom Consulting Srl 70,50 16,75 87,25

3 Arché Scarl 69,50 14,08 83,58
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4 Igeam Consulting Srl (RTI) 72,50 0,67 73,17

5 ADRM Heliopolis Srl 37,25 15,69 52,94

6 Gruppo Minerva Srl 31,50 20,00 51,50

7 Nier Ingegneria Spa 45,00 3,43 48,43

8 Media Service Italy Srl 32,50 13,87 46,37

VISTA la nota del 7 luglio 2021 con la quale l’Ufficio Acquisti e Gestione Contratti propone di
procedere alla rimodulazione della graduatoria di merito della citata RDO n. 2741406 -
CIG 860016048B, di cui alla determina n. 72/2021, ferma restando l’aggiudicazione alla società
Gruppo Ecosafety S.r.l., in esito alla verifica di congruità dell’offerta del concorrente secondo
classificato Slalom Consulting S.r.l. e alla sua conseguente esclusione per anomalia dell’offerta ai
sensi dell’art. 97 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO in particolare quanto rappresentato nella citata nota Ufficio Acquisti e, precisamente, che:

-  con comunicazioni del 1.06.2021 e del 23.06.2021 la società seconda classificata Slalom
Consulting S.r.l., acquisita la documentazione di gara in esito ad apposita richiesta di accesso
agli atti, ha formulato istanza di revoca (rectius: annullamento) dell’aggiudicazione
definitiva disposta in favore della Società Gruppo Safety S.r.l. e di riformulazione della
graduatoria, rilevando di essersi collocata al secondo posto della graduatoria con soli 0,25
punti di differenza rispetto all’aggiudicataria e lamentando, rispetto ai sub criteri di
valutazione F1) e F2) relativi alle proposte migliorative sulla figura di RSPP e del Medico
competente, una non coerente parametrazione dei punteggi tecnici assegnati alla società
aggiudicataria Gruppo Ecosafety S.r.l. rispetto alle reali esperienze dichiarate e suscettibili di
valutazione sulla base di quanto riportato all’interno degli atti di gara;

-  l’offerta di Slalom Consulting S.r.l., avendo totalizzato in entrambi i parametri
tecnico-qualitativo ed economico punteggi superiori ai 4/5 rispetto ai punteggi massimi
fissati nel disciplinare di gara, deve essere sottoposta a verifica di congruità, ai sensi dell'art.
97 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., onde accertarne l’ammissibilità, in esito alla valutazione
dell’effettiva sostenibilità della stessa;

-  nel rispetto dei principi di buon andamento, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione
amministrativa, che impongono un uso diligente ed economico delle risorse anche attraverso
una valutazione comparativa delle utilità conseguibili, nonché tenendo conto della situazione
di fatto, tale verifica assume rilievo pregiudiziale rispetto alla valutazione dell’istanza
presentata da Slalom Consulting S.r.l.;

-  la citata Società, in esito alla richiesta di fornire idonee giustificazioni, ai sensi dell’art. 97,
commi 1 e 5, del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., in ordine agli elementi che hanno determinato
l’offerta, tenuto conto del ribasso percentuale offerto del 25,12% sull’elenco prezzi posto a
base di gara, non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’effettiva sostenibilità del prezzo
offerto ma, al contrario, ha presentato una “scheda di commessa”, rappresentativa dei ricavi e
dei costi sostenuti, dalla quale emerge che dall’esecuzione dell’appalto non conseguirebbe
alcun utile d’impresa, anzi si genererebbe una perdita, essendo i ricavi inferiori ai costi da
sostenere;
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-  trattandosi di un’offerta sottocosto, come tale contraria al principio del c.d. “utile
necessario”, essa è risultata anomala ai sensi del citato art. 97 d.lgs. 50/2016 e pertanto con
provvedimento del 1.07.2021 si è proceduto all’esclusione di Slalom Consulting S.r.l. dalla
procedura di gara in questione;

DETERMINA

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le risultanze dell’attività dell’Ufficio
Acquisti e Gestione Contratti relative alla verifica di congruità dell’offerta presentata da Slalom
Consulting S.r.l. nell’ambito della RdO MePA n. 2741406 - CIG 860016048B, per
l’affidamento dei servizi di sorveglianza sanitaria e adempimenti in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro e, conseguentemente, di rimodulare la graduatoria di merito della procedura in
questione, ferma restando l’aggiudicazione a Gruppo Ecosafety S.r.l., e con esclusione
dell’originario concorrente secondo classificato Slalom Consulting S.r.l., per anomalia
dell’offerta dello stesso, nei termini di seguito riportati:

Operatori economici in gara Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Punteggio totale

1 Gruppo Ecosafety Srl 75,50 12,00 87,50

2 Arché Scarl 69,50 14,08 83,58

3 Igeam Consulting Srl (RTI) 72,50 0,67 73,17

4 ADRM Heliopolis Srl 37,25 15,69 52,94

5 Gruppo Minerva Srl 31,50 20,00 51,50

6 Nier Ingegneria Spa 45,00 3,43 48,43

7 Media Service Italy Srl 32,50 13,87 46,37

La nuova graduatoria di merito conseguente agli esiti del procedimento di verifica di congruità
dell’offerta di Slalom Consulting S.r.l. sarà comunicata alle società partecipanti entro cinque giorni
dall’approvazione, ai sensi dell’art. 76, co. 5 del d.lgs. n. 50/2016, a cura dell’Ufficio Acquisti e
Gestione Contratti.

Determina  firmata elettronicamente il 16/07/2021  da:

 IL SEGRETARIO GENERALE
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FILIPPO ARENA


