
Comunicazione esito di gara  

 

Si informa che con decreto di aggiudica  del Presidente Prot nr SCM-2017-0004970 

è stata aggiudicata provvisoriamente la procedura in oggetto a favore dell’operatore economico 
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA il quale ha ottenuto un punteggio offerta tecnica 67,63; punteggio 
offerta economica 17,23;  con i seguenti sconti: 

per i servizi a canone sconto del 27.01 %; per i servizi extra i seguenti sconti: 

 

PRESTAZIONI EXTRA/STRAORDINARIE 

PREZZI OFFERTI DA GSA 

Prezzo 
ora/unitario a 
base d’asta 
(esclusa IVA) 

Prezzo ora/unitario al 
netto dello sconto 
offerto (esclusa IVA) 

% sconto 

Presidio con le modalità di cui 
all’articolo 3. Parte I del Csa per 
apertura e chiusura di nuove sedi  - 
valore unitario  euro/ora per il calcolo 
del canone mensile relativo 

  

 €                         14,45  34% 
Euro/ora 21,90 

Presidio di apertura e chiusura in caso 
di attività in giorni feriali e prefestivi 
e/o per estensione dell’orario a 
seguito di aperture anticipate al 
mattino o chiusure posticipate, 
rispetto agli orari standard, dalle ore 6 
alle ore 22.00. 

  

 €                         15,50  38,49% 

  

Euro/ora 25,20 

Presidio di apertura e chiusura in caso 
di attività in giorni feriali e prefestivi 
e/o per estensione dell’orario a 
seguito di aperture anticipate al 
mattino o chiusure posticipate, 
rispetto agli orari standard, dalle ore 
22.00 alle ore 6.00. 

  

 €                         16,88  33,02% 

  

Euro/ora 25,20 

Presidio di apertura e chiusura in caso 
di attività in giorni festivi in orario 
diurno e notturno 

  
 €                         18,90  25% 

Euro/ora 25,20 

Custodia e gestione tecnica di 
Sale/Auditorium con le relative 
strumentazioni, dalle ore 6 alle ore 
22.00  

Euro/ora 25,20  €                         14,50  42,46% 



Custodia e gestione tecnica di 
Sale/Auditorium con le relative 
strumentazioni, dalle ore 22.00 alle 
ore 6.00. 

Euro/ora 25,20  €                         16,95  32,74% 

Richiesta di giro posta completo extra 
(aggiuntivo) – previste due ore 
necessarie 

Euro/ora  25,20  €                         21,50  14,68% 

 

L’avviso sarà pubblicato sulla G.U.R.I. n. 90 del giorno 07/08/2017 e sui quotidiani in data 
17/08/2017. 

La graduatoria finale delle offerte è così composta: 
 

 
 
 
La società Biblos Cooperativa Universitaria, come da verbali, è stata esclusa a seguito di formazione 
della graduatoria provvisoria e di esito negativo della verifica di congruità dell’offerta; in conformità 
alle norme in materia la SA è passata a considerare le ditte concorrenti successive classificate nella 
graduatoria provvisoria (1). 
 
Per quanto riguarda l’eventuale accesso agli atti si rinvia alle modalità previste dal dall’art. 53 del 
D.Lgs. 50/2016 e smi avvertendo che l’accesso può essere esercitato, entro 10 giorni solari consecutivi 

(1) “l’Amministrazione, anche all’ésito dell’eventuale esclusione per anomalia delle offerte [..omissis..] non deve 
procedere alla rimodulazione della graduatoria, ma allo scorrimento della stessa, in favore, nella specie, della ditta  
[successivamente] classificata [..omissis..] una volta stilata la graduatoria provvisoria, la stazione appaltante, ove rilevi 
l’incongruità dell’offerta della prima graduata, procede progressivamente nei confronti delle successive offerte, sino ad 
individuare la migliore offerta non anomala, con conseguente impossibilità di modificare la graduatoria stessa nel caso 
sia possibile uno scorrimento che consenta l’aggiudicazione ad un’offerta non anomala. 
Alla individuazione ( nel senso evidente di identificazione ) delle “successive migliori offerte” ( come récita la lettera del 
citato comma 7 ) non può pertanto pervenirsi che sulla base dell’unica, originaria, graduatoria, formata all’ésito della 
assegnazione dei punteggi, laddove la tesi dell’odierna appellante presuppone invece la riattribuzione dei punteggi e la 
riformulazione della graduatoria quale conseguenza di ogni progressiva espulsione dalla gara per anomalia. 
Dunque, all’ésito della verifica di anomalia dell’offerta prima classificata ( e poi eventualmente, in caso di definitivo suo 
ésito positivo, di quella della seconda e così di seguito ), la graduatoria resta ferma, sì che ne deriva che la 
Commissione di gara non deve ( e non può ) riassegnare quei punteggi (come quello, nel caso di specie, del prezzo), ai 
fini della cui determinazione rilevino i valori di tutte le offerte pervenute a tale fase. 
Del resto, il presupposto che dall’esclusione delle offerte giudicate incongrue e non sostenibili derivi il mero 
scorrimento della graduatoria fino ad arrivare alla posizione del concorrente che contesti appunto la congruità delle 
offerte che lo precedono in graduatoria è alla base delle più recenti decisioni di questo Consiglio circa la legittimazione 
di un concorrente classificato nella graduatoria di una gara d’appalto a contestare appunto quelle anomalie ( v. la 
recente pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 8/2014, nonché Cons. St., III, 16 aprile 2014, n. 1927 ).” (Consiglio di Stato, 
sez. III, 08.09.2015 n. 4209) 

OFF TECNICA OFF EC. OFF EC. OFF. ECONOMICA classifica finale

Concorrente
PUNTEGGIO 
FINALE w6 W7  punteggio FINALE TOTALE PUNTEGGIO

ivri servizi fiduciari escluso 47,50                         
tv service srl ammesso 57,91                         20,00                   0,009048                    20,01                                   3 77,92                           
biblos coop universitaria ammesso 64,89                         12,08                   10,000000                 22,08                                   1 86,97                           
unilabor soc cooperativa ammesso 64,25                         8,65                     0,005391                    8,65                                     4 72,90                           
euro & promos FM ammesso 55,34                         17,52                   0,006564                    17,53                                   5 72,87                           
consorzio prodest escluso 46,55                         -                       
gruppo servizi associati spa ammesso 67,63                         17,22                   0,006747                    17,23                                   2 84,85                           

                                                           



dall’inoltro della presente comunicazione, direttamente presso l’Ufficio Facility Management dell’Area 
Gestionale di SCM – Alzaia Naviglio Grande 20 Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14, 00 
alle ore 15,30 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione del sabato oppure tramite mail 
pec  fondazionemilano@pec.it indirizzata al Rup Abussi Giovanna. 

Si ricorda che gli uffici centrali di Fondazione Milano sono chiusi per ferie dal giorno 12 agosto 2017 al 
giorno 27 agosto 2017. Le comunicazioni via pec e mail verranno lette il prima possibile. 

   

  

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Giovanna Abussi 
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