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VERBALE N. 8 

 

L’anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di aprile, alle ore 8:30, presso il 

Provveditorato Regionale per la Toscana e Umbria, al fine di procedere alla disamina delle 

ulteriori giustificazioni delle offerte risultate anomale prodotte dalle Ditte che hanno 

partecipato alla “Gara europea a procedura aperta per l’appalto per il servizio di ristorazione a 

ridotto impatto ambientale nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della polizia 

penitenziaria nelle sedi degli istituti penitenziari, scuole e istituti di formazione del provveditorato 

regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Toscana e Umbria, sulla base dei criteri 

ambientali minimi (c.a.m.) approvati con decreto del ministero dell’ambiente 25 luglio 2011”, si è 

riunito il seggio di gara istituito con decreto del provveditore n. 684  del 30 novembre 2018, 

composto come di seguito riportato:  

 

 

- D.ssa Anna Rosaria MASSA  - Dirigente-    Presidente - R.U.P. 

- Dr. Guglielmo MOTTOLA   - Funzionario Contabile- Componente 

- Dr. Pietro DE LUCIA    - Funzionario Contabile- Componente 

- D.ssa Anna LIBRANO   - Funzionario Contabile- Componente 

 

Il Seggio di Gara 

 

viste le note con le quali sono state richieste le ulteriori giustificazioni in ordine alle offerte risultate 

anomale (vedasi verbale n. 7 del 10/4/2019) e, precisamente: 

 

a) LOTTO 1 TOSCANA:  

Klas Services Srl n. 16411.2 del 10 aprile 2019; 

 

b) LOTTO 2 UMBRIA: 

Marconi Group Srl n. 16413.2 del 10/4/2019; 

Klas Services Srl n. 16412.2 del 10 aprile 2019; 

B+ Cooperativa Sociale n. 16414.2 del 10 aprile 2019; 

 

procede all’esame dell’ulteriore documentazione pervenuta, nei termini previsti, a mezzo del 

sistema informatico CONSIP nella Sezione “Comunicazione con i Fornitori”: 

 

*** 

 

 



                    

Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Provveditorato Regionale per la Toscana e Umbria 
 

 

 

2 

 

KLAS SERVICES SRL (TOSCANA) 

INCIDENZA COSTO MANODOPERA DA IMPIEGARE: 

Dall’esame della documentazione richiesta e presentata è stato accertato che il costo della 

manodopera dichiarata rientra nei limiti delle tabelle salariali minime -articolo 23 comma 16 del d. 

lgs. 50/2016- di cui al D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 settembre 

2013.  

*** 

 

KLAS SERVICES SRL (UMBRIA) 

INCIDENZA COSTO MANODOPERA DA IMPIEGARE 

Dall’esame della documentazione richiesta e presentata è stato accertato che il costo della 

manodopera dichiarata rientra nei limiti delle tabelle salariali minime -articolo 23 comma 16 del d. 

lgs. 50/2016- di cui al D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 settembre 

2013. 

*** 

 

MARCONI GROUP SRL (UMBRIA) 

INCIDENZA COSTO MANODOPERA DA IMPIEGARE 

Dall’esame della documentazione richiesta e presentata è stato accertato che il costo della 

manodopera dichiarata NON rientra nei limiti delle tabelle salariali minime -articolo 23 comma 16 

del d. lgs. 50/2016- di cui al D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 

settembre 2013. 

 

*** 

B+ COOPERATIVA SOCIALE (UMBRIA) 

INCIDENZA COSTO MANODOPERA DA IMPIEGARE 

INCIDENZA MANODOPERA= 46,067%  

COSTO A PASTO € 2,19 
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Dall’esame della documentazione richiesta e presentata le giustificazioni prodotte dalla Cooperativa 

NON soddisfano le risultanze contabili dell’offerta prodotta. Pur considerando, nel calcolo delle 

ore annue lavorabili l’esclusione di alcune voci (malattie, diritto allo studio, formazione …), 

peraltro in questa fase “non prevedibili”,  si ottiene un divisore di costo orario pari ad ore 1.703, 

dato che determina un costo orario della manodopera inferiore ai limiti previsti delle tabelle salariali 

minime -articolo 23 comma 16 del d. lgs. 50/2016- di cui al D.M. del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali del 10 aprile 2013.  

*** 

INCIDENZA DEL COSTO DELLE DERRATE ALIMENTARI 

INCIDENZA PERCENTUALE= 44,9579% 

COSTO  A PASTO= € 2,14 

Giustificazioni sufficienti. 

*** 

INCIDENZA DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA AZIENDALE 

INCIDENZA PERCENTUALE= 0,420%   

COSTO A PASTO= € 0,02 

Giustificazioni sufficienti. 

*** 

INCIDENZA DELLE SPESE GENERALI E MIGLIORIE PROPOSTE 

INCIDENZA PERCENTUALE= 5% 

COSTO  A PASTO= € 0,238 

Giustificazioni sufficienti. 

*** 

UTILE DI IMPRESA = 3,5%  

UTILE A PASTO= € 0,17 

Giustificazioni sufficienti. 

 



                    

Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Provveditorato Regionale per la Toscana e Umbria 
 

 

 

4 

 

*** 

 

Per le motivazioni espresse,  le offerte economiche della Ditta Marconi Group Srl e della B+ 

Cooperativa Sociale non possono essere accettate. 

Pertanto, la Ditta Marconi Group Srl e della B+ Cooperativa Sociale vengono escluse dalla 

gara europea a procedura aperta per l’appalto per il servizio di ristorazione a ridotto impatto 

ambientale nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della polizia penitenziaria 

nelle sedi degli istituti penitenziari, scuole e istituti di formazione del provveditorato regionale 

dell’amministrazione penitenziaria per la Toscana e Umbria, sulla base dei criteri ambientali 

minimi (c.a.m.) approvati con decreto del ministero dell’ambiente 25 luglio 2011”. 

 

A conclusione delle operazioni di disamina delle ulteriori giustificazioni prodotte  

 

IL SEGGIO DI GARA 

  

effettua alla Stazione appaltante la seguente PROPOSTA  DI AGGIUDICAZIONE: 

 

LOTTO N. 1 TOSCANA 

a) Klas Services Srl (prima ed unica classificata); 

 

LOTTO N. 2 UMBRIA 

a) Klas Services Srl (prima classificata); 

b) Isola Cooperativa Sociale (seconda classificata). 

 

*** 

 

Alle ore 16.00 si chiudono le operazioni di cui sopra.  

 

Letto, firmato e sottoscritto dalle parti intervenute. 

 

 

IL PRESIDENTE – D.ssa Anna Rosaria MASSA – R.U.P. ___________________________ 

 

Il Componente – Dr. Guglielmo MOTTOLA ______________________________________ 

 

Il Componente – Dr. Piero DE LUCIA  _______________________________________ 

 

Il Componente – D.ssa Anna LIBRANO  _______________________________________ 

 
 


