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Parere di congruità

OGGETTO: Servizio di vigilanza armata per la sede dello Stabilimento Militare del Munizionamento Terrestre di
BAIANO DI SPOLETO (PG) — CIG 868069936E — comunicazione aggiudicazione.

CONSIDERATO

- che in data 27.07.2021, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria ha pronunciato l’ordinanza n.

00122/2021 REG.PROV.CAU. sul ricorso numero 412 del 2021 proposto da Sicurezza Globale 1972 S.r.l.,

sospendendo di fatto l’efficacia del verbale di gara del 19 aprile 2021 e l’eventuale stipula contrattuale, nelle
more della definizione del giudizio, richiedendo inoltre, a questa Stazione Appaltante, di attivare il

procedimento dell’anomalia dell’offerta ravvisando l’apparente inidoneità dell’offerta economica di codesta
ditta a coprire i costi del servizio oggetto di gara.;

- che, ai sensi dell’art 97 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni (cd “Sblocca Cantieri”) DL. 32/2019

convertito in legge dalla L. 55/2019, l’offerta presentata dalla Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.A. risultava
essere nell’elemento di valutazione quantitativo “prezzo” superiore ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi

previsti dal bando di gara, e che con lettera avente protocollo _M_D GAID REG2021 0007690 datata

29.07.2021 10 scrivente ha avviato la sub-procedura dell’anomalia dell’offerta richiedendo alla stessa

documentazione idonea & dimostrarne la congruità, atti a supportare il ribasso offerto (comma 4 art. 97)
- che la stessa risultava pervenuta mezzo peo in data 13.08.2021, comprensiva degli elementi giustificativi

analitici sui costi sottesi l’offerta allegando documentazione riferiti agli stessi;

- l’attività di apprezzamento dell’offerta, effettuata a supporto del R.U.P. da parte della Commissione
giudicatrice (Linee guida A.N.A.C. n. 3 del 2016) con verbale del 30.08.2021;

SI RITIENE

attendibile e congrua l’offerta presentata dalla Ditta Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.A. non ravvisando la

sussistenza di elementi tali da far venir meno l’affidabilità della ditta offerente circa l’esecuzione del servizio

di che trattasi.
In tale ottica, a suffragio dell’impostazione data, soccorre quanto stabilito dal Consiglio di Stato (Sez. VI 11.

4676 del 20.09.2013) e su tale linea anche il successivo orientamento giurisprudenziale (CdS, Sez VI,

14.08.2015, n. 3935, Sez. V, 22.12.2014 n. 6231 e sentenza del Consiglio di Stato n. 4888 del 21.11.2016),
oltre ad un consolidato orientamento giurisprudenziale per cui il giudizio di verifica della congruità di

un’offerta apparentemente anomala ha natura globale e sintetica in ordine alla serietà 0 meno dell’offerta nel

suo insieme, restando irrilevanti eventuali singole voci di scostamento.
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