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Prot. n. 876                                                       Siena, 19/01/2022 
 
 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL’OTTIMIZZAZIONE 
DELLA RISCOSSIONE DELL’ENTRATA CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DI CUI AI COMMI DA 816 A 836 
DELLA LEGGE 27.12.2019, N. 160, NONCHÉ ALL’IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO 
DI RISCOSSIONE COATTIVA INTERNO ALL’ENTE – CIG 8949360D7D – CPV 
79940000-5 SERVIZI DI ORGANISMI DI RISCOSSIONE 
 
VERIFICA OFFERTA ANORMALMENTE BASSA ART. 97 D. LGS 50/2016 E S.M.I. 
 
 

L’anno 2022 il giorno 19 il mese di gennaio nella sede della Provincia di Siena, in seduta riservata, 
il sottoscritto Dott. Roberto BAZZANI, in qualità di responsabile unico del procedimento, con il 
supporto della Commissione di gara composta dal Presidente Rag. Silvia Masi e dai commissari 
Dott. Filippo Ciacci e Dott.ssa Viviana Riccio, procede alla verifica di congruità dell’offerta ai sensi 
dell’art. 97 del Codice appalti; 
 
 
PREMESSO che con Determinazione dirigenziale SETTORE FINANZIARIO Raccolta n. 1439 del 
25/10/2021 è stato stabilito:  
✓ di indire procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 

convertito con Legge n. 120/2020, così come modificato dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 
77 in deroga all’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato, da svolgere 
sulla piattaforma elettronica START di Regione Toscana, per l’affidamento del servizio in 
oggetto, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;  

✓ che l’importo complessivo del servizio posto a base di gara e soggetto a ribasso ammonta ad € 
135.000,00, IVA esclusa, dei quali € 64.359,00 relativi a costi di manodopera; 

 
CONSIDERATO che: 

• in esito all’espletamento della menzionata procedura, la Commissione di gara nella seduta del 
23/12/2021 ha proposto l’aggiudicazione a favore dell’impresa I.C.A. IMPOSTE COMUNALI 
AFFINI S.R.L., con sede legale in Roma (RM), 00195 LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, 
C.F. 02478610583 - P.I. 01062951007 - che ha totalizzato  un punteggio complessivo pari a 
100,00, per l’importo complessivo netto, IVA esclusa, di € 94.500,00 (euro 
novantaquattromilacinquecento/00) a seguito del ribasso  percentuale  del 30,00% sul prezzo a 
base di gara soggetto a ribasso d’asta di € 135.000,00; 

• l’offerta presentata dalla suddetta società, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n° 50/2016, 
è risultata potenzialmente anomala in quanto sia il punteggio dell’offerta tecnica (punti 67,62 su 
75) che il punteggio dell’offerta economica (punti 25 su 25) sono superiori ai 4/5 dei punteggi 
massimi previsti; 

 

mailto:contratti@provincia.siena.it
mailto:contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it


 

 

 
Servizi Area Vasta  

SUA e Contratti  

 

 
Piazza Duomo, 9 - Siena 

 

 
www.provincia.siena.it 

 

 
 
Ufficio SUA e Contratti  
Tel. 0577 241916 – 0577 241233 – 0577 241655 
E-MAIL: contratti@provincia.siena.it 
PEC: contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it 

  
 

 

 

RILEVATO che, pertanto, occorre procedere alla verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 
97 del D. Lgs. n° 50/2016; 
 
VISTA la nota prot. n. 20349 del 23/12/2021, inviata tramite PEC, con cui il sottoscritto RUP ha 
chiesto alla concorrente risultata vincitrice di presentare, entro e non oltre la data del 10/01/2022, le 
spiegazioni a giustificazione dell’offerta economica presentata in fase di gara; 
 
VISTA la risposta inviata dal concorrente, pervenuta tramite START in data 10/01/2022, recante i 
giustificativi relativi all'offerta presentata, contenente le spiegazioni circa le condizioni dalle quali 
discende il ribasso offerto; 
 
RICORDATO che il principio che ispira il sub procedimento di verifica dell’anomalia è quello di 
accertare come l’offerta presentata sia complessivamente attendibile, cioè idonea a coprire i costi 
che l’operatore dovrà sostenere per l’espletamento del servizio; 
 
RIBADITO che nel caso in questione, secondo quanto verificato nella seduta del 23/12/2021, siamo 
in presenza di un’offerta che, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, è risultata da 
sottoporre a verifica di anomalia in quanto sia il punteggio dell’offerta tecnica (punti 67,62 su 75) che 
il punteggio dell’offerta economica (punti 25 su 25) sono superiori ai 4/5 dei punteggi massimi 
previsti, per cui occorrerà verificare la complessiva adeguatezza dell’offerta, sulla base delle 
valutazioni effettuate dall’impresa che sono state rese note attraverso la documentazione 
trasmessa; 
 
RICORDATO, inoltre, come, secondo consolidata giurisprudenza, essenziale è la verifica finale della 
affidabilità/inaffidabilità dell’offerta nel suo complesso, al di là di singole inesattezze, verifica che 
deve essere scevra da formalismi di sorta. 
Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, infatti, non ha per oggetto la ricerca di specifiche 
e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, 
nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto, e 
che pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi 
esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (ex plurimis, tra le più recenti, 
Cons. Stato, sez. V, 21 luglio 2021, n. 5483; sez. III, 13 luglio 2021, n. 5283; Sez. V, 11 ottobre 
2021, n. 6784). 
 
RICORDATO, infine, che la verifica di congruità ha lo scopo di accertare l’attendibilità dell’offerta 
sotto il profilo dell’idoneità e di assicurare che le prestazioni fornite dal concorrente siano adeguate 
alle richieste indicate nell’appalto, e solo nel caso in cui l’offerta sia ritenuta non congrua la 
motivazione da parte della stazione appaltante deve essere particolarmente diffusa ed analitica. Si 
richiama a tal proposito la giurisprudenza in materia (Cons. St., sez. V, nn. 3800 del 2014, 5703, 
4785 e 3563 del 2012, 4450 del 2011 e 7266 del 2010) la quale afferma come “nelle gare pubbliche, 
ove l'Amministrazione consideri congrua l'offerta sulla base delle spiegazioni fornite dal concorrente 
in sede di verifica dell'anomalia, la sua valutazione deve ritenersi sufficientemente motivata con 
richiamo “per relationem” ai chiarimenti ricevuti, tanto più che la verifica delle offerte anomale non 
ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando invece 
ad accertare se l'offerta nel suo complesso sia attendibile e, dunque, se dia o non serio affidamento 
circa la corretta esecuzione” (così, testualmente, Cons. St. , V, n. 4450/11 cit.). “Il giudizio di 
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anomalia dell'offerta richiede una motivazione rigorosa ed analitica solo ove si concluda in senso 
negativo mentre, in caso positivo, non occorre che la relativa determinazione sia fondata su 
un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute attendibili, essendo 
sufficiente anche una motivazione espressa “per relationem” alle giustificazioni rese dall'impresa 
vincitrice, sempre che queste, a loro volta, siano state congrue ed adeguate” (Cons. St., V, n. 
4785/12 cit.). 
 
EVIDENZIATO che nell’ambito della procedura in oggetto, relativa ad affidamento del servizio di 
attività finalizzate all’ottimizzazione della riscossione dell’entrata canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 
27.12.2019, n. 160, nonché all’implementazione del servizio di riscossione coattiva interno all’Ente, 
il concorrente I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. ha presentato la seguente offerta 
economica: 
✓ Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 30,00 % 
✓ Importo offerto al netto dell'IVA: € 94.500,00 
✓ di cui oneri di sicurezza afferenti all’impresa al netto dell'IVA: € 3.000,00 (€ 1.000,00 per anno) 
✓ di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: € 69.521,10 (€ 23.173,70 per anno); 
 
PROCEDE a verificare la documentazione giustificativa dell’offerta presentata dallo stesso 
concorrente riscontrando il seguente contenuto: 
- una puntuale e dettagliata analisi del costo del personale, coerente con l’offerta tecnica ed 
economica presentata, dalla quale si evince chiaramente il rispetto dei minimi salariali retributivi 
indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del Codice; 
- una esaustiva descrizione degli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del 
Codice, ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio; 
- una completa ed articolata descrizione delle modalità operative ed organizzative che giustifica, 
anche alla luce di condizioni eccezionalmente favorevoli, economie di scala e sinergie, la 
complessiva sostenibilità del progetto, compresi i servizi aggiuntivi; 
- il Piano Economico Finanziario, contenente una dettagliata analisi dei costi dalla quale deriva, 
considerato anche l’utile d’impresa, il costo totale sulla base del quale è stata formulata l’offerta in 
sede di gara; 
 
ACCERTA, pertanto: 
✓ che l’offerta presentata da I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. (C.F. 02478610583 - P.I. 

01062951007) è credibile; 
✓ che i corrispettivi che l'operatore ricaverà dall’appalto del servizio sono sufficienti a coprire i costi 

che il medesimo soggetto dovrà sostenere per l’espletamento dello stesso; 
✓ l’assenza di elementi che possano far dubitare circa la congruità e l’attendibilità dell’offerta 

presentata per il servizio di cui trattasi; 
✓ che le giustificazioni presentate sono esaustive e dalle stesse si rileva anche la congruità del 

ribasso offerto. 
 
Per le motivazioni di quanto sopra si rinvia, “per relationem”, alle giustificazioni presentate dal 
concorrente, depositate agli atti. 
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CONCLUSIONI 
Il sottoscritto Dott. Roberto BAZZANI non ritiene necessario acquisire ulteriori chiarimenti o 
precisazioni per la giustificazione dell’offerta in esame e valuta l’offerta presentata NON anomala. 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
Dott. Roberto BAZZANI 

(documento sottoscritto mediante firma digitale) 
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