
BOLOGNA,22/06/2021

RELAZIONE

Oggetto: affidamento del servizio di manutenzione delle aree a verde presenti negli stabili delle Sedi LOTTO 2
Casalecchio di Reno, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia
CIG: Z5B3122CD6

A seguito delle necessità rappresentata dalla Sedi circa la continuità del servizio di manutenzione
delle aree a verde presenti negli stabili delle Sedi Inail dell’Emilia Romagna per garantire
un’adeguata e puntuale manutenzione delle aree verdi e al fine di evitare pericoli per i dipendenti e
gli utenti che transitano presso tali aree, la Direzione Regionale ha avviato, in data 23 marzo 2021,
la RDO n. 2772539 nel MEPA.
Tale pubblicazione è stata suddivisa in due lotti al fine di consentire una maggiore partecipazione,
trattandosi di un servizio interessante l’intero territorio regionale, e quindi al fine di agevolare la
partecipazione delle micro, piccole e medie imprese che spesso operano in ambiti territoriali
circoscritti:
I lotti individuati sono i seguenti:

    •  Lotto 1 CIG Z533122CA4: Sedi di Imola, Cesena. Ravenna, Faenza e Rimini;
    •  Lotto 2 CIG Z5B3122CD6: Sedi di Casalecchio di Reno, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e
Reggio Emilia.
Le migliori offerte sono risultate essere le seguenti:
Lotto 1: la miglior offerta è quella formulata dalla Ditta LA RONDINE SAS di Rimini (RN) pari a euro
12.400,00 oltre IVA;
Lotto 2: la miglior offerta è quella formulata dalla Ditta BARBIERATO SAS di Adria (RO) pari a euro
17.489,00 oltre IVA;
Il principio di rotazione degli affidamenti, così come declinato nelle linee guida n. 4 dell’ANAC non è
applicabile nella presente procedura, in quanto la RDO è stata aperta a tutti i fornitori.
Le ditte sono in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, come da:
DURC INPS N.6365808 con scadenza 25 settembre 2021 per la ditta LA RONDINA SAS;
DURC INAIL N.26908587 con scadenza 30 luglio 2021 per la ditta BARBIERATO SAS;
Per la ditte in questione non sussistono annotazione sul casellario ANAC come da visure estratte in
data 25 maggio 2021;
Non sussistono a carico delle ditte affidatarie procedure concorsuali, come da visure estratte in data
25 maggio 2021 rispettivamente della camera di commercio di Rimini per la ditta LA RONDINE SAS
e della camera di commercio di Rovigo per la ditta BARBIERATO SAS;
Si da atto che, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.L. 76/2020 (convertito con L. 120/2020) “Decreto
semplificazioni”, si propone di procedere all’affidamento dei servizi in oggetto in via d’urgenza
stante la natura del servizi ed in particolare stante l’esigenza di evitare pericoli per i dipendenti e gli
utenti che transitano presso tali aree;
Considerato che si procederà al contempo alla verifica della sussistenza, in capo ai soggetti
affidatari, degli altri requisiti di cui all’art. 80 ovvero:
la regolarità della propria posizione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate anche in relazione alle
violazioni non definitivamente accertate;
la mancanza di trascrizioni nel casellario giudiziale, sia per i legali rappresentanti che per l’Impresa
in relazione alle violazioni amministrative.
in caso le verifiche in corso di svolgimento non confermino il possesso dei requisiti di cui all’art. 80
sopra citato (come attestato dalle Ditte in sede di compilazione del DGUE), si procederà all’
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annullamento dell’affidamento, alla risoluzione del contratto eventualmente stipulato, al pagamento
delle sole prestazioni già rese previa applicazione di una penale del 10% del valore del contratto o
incameramento della cauzione richiesta al soggetto affidatario della fornitura in oggetto;
La ditte hanno presentato le garanzie definitive per l’importo e con le caratteristiche richieste con
note del 10 giugno.
Si propone di quindi procedere all’affidamento del servizio di manutenzione delle aree a verde
presenti negli stabili delle Sedi Inail dell’Emilia Romagna, come di seguito specifitcato:
Lotto 1: Sedi di Imola, Cesena, Ravenna, Faenza e Rimini alla Ditta LA RONDINE SAS per un
importo complessivo di euro 12.400,00 oltre IVA al 22%;
Lotto 2: Sedi di Casalecchio di Reno, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia alla Ditta
BARBIERATO SAS per un importo complessivo di euro 17.489,00 oltre IVA al 22%;
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