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OGGETTO: accordo quadro per lavori di assistenza, manutenzione ordinaria 
e pronto intervento con reperibilità, sugli impianti elettrici 
delle stazioni di pompaggio, di trattamento acqua potabile ad 
acque reflue, dei sistemi di telecontrollo, comprensiva della 
manutenzione periodica dei gruppi elettrogeni - CIG: 7814100F4C 
- ESCLUSIONE 

Con riferimento alla nota di codesta spett.le Impresa del 
17.6.2019, si premette che - diversamente da quanto richiesto con nota 
della scrivente 10.6.2019 prot. 4678 - non è stato fornito alcuna analisi 
atta a "dimostrare che 7e proprie spese generali (quantificate in base 
alla richiamata norma) [nota nostra: art. 32, del D.P.R. n. 207/2010], 
consentono di assorbire anche il costo di trasferimento di materiali e 
attrezzature sulla base dei presumibili impegni giornalieri illustrati 
dalla scrivente nella nota precedente." 

Sebbene la scrivente, nella condivisibile supposizione che il 
personale viaggi insieme al mezzo attrezzato con cui vengono trasportati 
i materiali, possa ammettere che la voce "spese generali" assorba anche 
il costo di trasporto del personale "da e verso" i cantieri, manca 
qualsiasi analisi che possa supportare tale "asserita supposizione". 

Ciò premesso, è comunque ben diverso trattare di "costo di 
trasporto" e di costo del "personale" durante il trasporto (nel senso che 
il personale viene pagato al costo orario, anche durante il tempo in cui 
non opera presso i cantieri ed è soggetto ai trasferimenti) ed andava 
quindi dimostrato che le spese generali di codesta spett.le Impresa 
comprendessero anche tale componente poiché quelle indicate all'art. 32 
del D.P.R. non la prevedano affatto. 

In sintesi, gli elementi prodotti non consentono di escludere - 
alla luce del ribasso offerto particolarmente elevato - l'incongruità 
dell'offerta presentata e, conseguentemente, codesta spett.le Impresa 
viene esclusa dalla procedura. 
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