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ATTESTAZIONE 

 

OGGETTO: Gara d’appalto “aperta” (N. iniziativa 2736129), esperita, ai sensi dell’articolo 60, 

comma 1, del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, in modalità “ASP”, avente ad 

oggetto la “realizzazione di un servizio LTE Public Safety sul territorio di 11 

(undici) province, articolantesi nella fruizione di un servizio di comunicazione 

MCPTT e fonia, di un servizio di videosorveglianza in mobilità e di un servizio di 

accesso a banche dati, con una durata pari a 36 (trentasei) mesi” 

CUP: F53H19000880001  

CIG: 857882700 

 

Il giorno 29 settembre 2022, alle ore 10:00, presso gli Uffici del Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza in Via del Castro Pretorio, 5, il sottoscritto Responsabile Unico del procedimento, 

designato nell’ambito della “determina a contrarre” n. 77719 del 29.12.2020, procede alla verifica e 

valutazione della documentazione probatoria relativa al possesso dei requisiti “speciali”, propedeutici 

all’”ammissione” alla presente procedura, nonché dei giustificativi della rilevata “anomalia di 

ribasso” a seguito di proposta di aggiudicazione. 

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, preso atto dell’avvenuta presentazione, entro il 

termine prescritto e fissato alla data del 15/09/2022, degli elementi giustificativi richiesti all’operatore 

economico “Telecom Italia S.p.A.”, in qualità di aggiudicataria provvisoria, procede con la relativa 

verifica documentale dalla quale emerge quanto segue: 

 In ordine alla comprova dei requisiti di cui al combinato disposto dell’articolo 83, comma 8, 

ed all’art. 33, comma 1, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., l’operatore economico 

“Telecom Italia S.p.A.” ha presentato una documentazione coerente ed esaustiva a comprova 

della veridicità di quanto dichiarato all’atto della presentazione dell’offerta rispetto ai requisiti 

di accesso alla procedura concorsuale in argomento, anche relativamente alla prerogativa 
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prevista dagli atti di gara, che l’operatore economico debba qualificarsi quale “MNO (Mobile 

Network Operator)” con copertura radiomobile “4G” su scala nazionale;  

 In merito ai giustificativi di cui all’ art. 97, comma 4, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., 

inerenti le voci di costo che hanno concorso alla costituzione dell’importo complessivo 

offerto, i medesimi giustificativi sono ritenuti adeguati anche sulla base delle considerazioni 

che di seguito si svolgono. 

A.  “CCNLL” applicato dall’Azienda e costi del personale 

Al riguardo, giova preliminarmente porre in evidenza che il “CCNLL” applicato è quello delle 

imprese esercenti servizi di “Telecomunicazioni”. 

Ciò premesso, si è di seguito analizzato quanto espresso dalle “tabelle” che prendono in 

considerazione le figure professionali impiegate nell’esecuzione della fornitura e il loro corretto 

dimensionamento rispetto a quanto ipotizzato nell’offerta dell’operatore economico in esame, 

relativamente ad ogni “linea di intervento” 

L’esito delle verifiche evidenzia che possa considerarsi adeguato il costo delle risorse, anche in 

considerazione del fatto che l’impiego delle stesse e, quindi, l’importo risultante debba ritenersi 

ampliamente nella media di quanto applicato, consentendo di elaborare un giudizio di piena congruità 

del dimensionamento del personale da impiegare nell’eventuale esecuzione della fornitura. 

Viene, quindi, garantito il rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle, di cui 

all’articolo 23, comma 16, del Codice relativamente al costo del personale secondo quanto previsto 

dal combinato disposto di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del D.Lgs.vo 

50/2016 e ss.mm.ii.  

B. Costi afferenti la manodopera 
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Per quel che riguarda i costi afferenti alla manodopera, si può apprezzare un importo complessivo 

pari ad € 6.044.194,00 costituente il 6.06 % del valore offerto che, nello specifico, risulta in linea con 

quanto dichiarato dall’operatore economico nell’ambito dell’offerta economica. 

C. Elementi caratterizzanti la fornitura 

In riferimento agli elementi caratterizzanti la fornitura in parola, la Società in esame ha dato contezza 

delle motivazioni che hanno consentito di produrre un’offerta cosi vantaggiosa per 

l’Amministrazione atteso che la notevole distribuzione sul territorio nazionale di strutture già 

adeguatamente dimensionate per le esigenze richieste, nonché gli investimenti messi in atto 

nell’ambito dei propri piani di sviluppo, hanno garantito il dimensionamento e l’imputazione dei soli 

costi  afferenti il dispiegarsi delle attività oggetto di fornitura, come nel caso dell’estensione della 

radiocopertura delle frequenze civili (P3). 

D. Costi afferenti la sicurezza da rischi specifici/aziendali 

Per quel che riguarda i costi afferenti alla sicurezza da rischi specifici e/o aziendali, quantificati in      

€ 18.808,91, gli stessi appaiono congrui e proporzionati in base all’entità economica della proposta. 

E. MOL – Margine Operativo Lordo  

Infine, la percentuale di utile lordo pari a circa il 2%, dell’ammontare netto dell’offerta appare 

ragionevole, considerando che: 

 da giurisprudenza dominante non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la 

proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione; 

 i dichiarati accantonamenti di importi ricompresi nell’ammontare complessivo della voce 

“Costi generali”, destinati alla copertura di eventuali, sopravvenute spese impreviste, 

rappresentano un elemento cautelativo per l’Amministrazione. 
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Si segnala che non è stato considerato anche il dettaglio degli importi gravanti sulla commessa in 

argomento derivanti dal rimborso delle spese di pubblicità legale che incidono in misura minimale 

sull’importo complessivo offerto, presumibilmente ricompresi nella già richiamata voce dei “Costi 

generali”.  

 

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, a seguito delle valutazioni svolte, 

 

ATTESTA 

 

a) la coerenza della documentazione probatoria presentata, ai sensi del combinato disposto di cui 

all’articolo 83, comma 8, ed all’articolo 33, comma 1, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

la comprova dei requisiti dichiarati per l’”ammissione” alla procedura in argomento (nr. 

iniziativa 2736129) da parte dell’Operatore Economico “Telecom Italia S.p.A.” 

b) il rispetto di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, 

comma 5, lettera d), del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii, relativamente ai minimi salariali 

retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16 del Codice 

relativamente al costo del personale (nr. iniziativa 2736129) da parte dell’Operatore Economico 

“Telecom Italia S.p.A.”. 

c) l’adeguatezza degli elementi giustificativi addotti relativamente agli elementi di costo 

caratterizzanti la fornitura e, conseguentemente, l’attendibilità ed affidabilità dell’offerta 

prodotte dal cennato Operatore economico “Telecom Italia S.p.A.”. 

 

Alle ore 13,00 il Responsabile Unico del Procedimento dichiara conclusa l’attività. 

Fatto, letto e sottoscritto. 

                                                                                     Il Responsabile Unico Procedimento 

                                                                                                 (Tommaso Tafuri) 
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