DETERMINAZIONE

NUMERO
134

DATA
30 aprile 2020

Determinazione di aggiudicazione del lotto 13 – Calabria della procedura ristretta,
espletata sullo SDAPA, per l’affidamento dell’appalto dei servizi di pulizia e igiene
ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato, da destinare agli immobili
strumentali dell’Inail.
Cig: 7256396768

Il Direttore centrale

visto il Codice dei contratti pubblici;
viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43
del Regolamento di organizzazione”, di cui alla determinazione del Presidente
dell’Istituto del 16 gennaio 2013, n. 10, come modificata dalla determinazione del
Presidente 8 febbraio 2018, n.64 con la quale è stata approvata la revisione del
titolo IV “Disposizioni in materia contrattuale”;
vista la propria determinazione a contrarre del 26 ottobre 2017, n. 341, come
rettificata con determinazione del 15 dicembre 2017 n. 402, con la quale è stato
autorizzato l’espletamento di una procedura ristretta, suddivisa in 17 lotti, da
svolgersi nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione della pubblica
amministrazione (Sdapa) istituito da Consip Spa, per l’affidamento dell’appalto dei
servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato (categoria
merceologica 2), da destinare agli immobili strumentali dell’Istituto adibiti a uffici e
centri sanitari;
vista la determinazione del 23 gennaio 2019, n. 3, con la quale è stata aggiudicata
la procedura in oggetto e sono stati assegnati i lotti 10 – Lazio, 13 – Calabria, 15 –
Sicilia e 16 – Valle d’Aosta, al Consorzio Manital Società Consortile per i servizi
integrati per azioni Consorzio Stabile (Manital Scpa);
vista la determinazione dell’8 ottobre 2019, n. 258, con la quale accertata la
sopravvenuta carenza del requisito di affidabilità professionale previsto dall’articolo
80, comma 5, lettera c) del codice dei contratti pubblici e l’inadempimento
all’obbligo di stipulare i contratti relativi ai suddetti lotti, è stata revocata la citata
determinazione n. 3/2019, nella parte in cui è stata disposta a favore di Manital
l’aggiudicazione dei lotti 10, 13, 15 e 16 ed è stato autorizzato lo scorrimento della
graduatoria per questi ultimi al fine di individuare i nuovi soggetti aggiudicatari;
vista la determinazione del 4 gennaio 2020, n.14, con la quale si è provveduto
all’aggiudicazione dei lotti 10, 15 e 16 a favore degli operatori secondi classificati
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in graduatoria, riservando a un provvedimento successivo l’aggiudicazione del lotto
13 – Calabria, per il quale la verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al
secondo classificato - Se.gi S.r.l. servizi integrati - era ancora in corso;
visto il provvedimento del 3 marzo 2020 con il quale Se.Gi S.r.l. servizi integrati è
stato escluso dalla procedura ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. b), del d. lgs. n.
50/2016.
vista la relazione dell’Ufficio Ufficio III - Appalti di servizi per la conduzione degli
immobili strumentali e appalti di forniture per il funzionamento degli uffici, che
forma parte integrante della presente determinazione;
preso atto che per il lotto in argomento è risultato terzo classificato in graduatoria
Coopservice Società cooperativa per azioni;
considerato che l’offerta è risultata sospetta di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma
3, del codice dei contratti e che pertanto è stato necessario avviare il procedimento
di verifica della congruità della stessa;
vista la nota del 7 febbraio 2020 con la quale è stato chiesto alla Società suindicata
di confermare, per il lotto 13 – Calabria la validità della propria offerta e di fornire
le giustificazioni necessarie a verificarne la congruità;
vista la documentazione trasmessa dalla Società in argomento al fine di confermare
la validità della propria offerta e di fornire le giustificazioni richieste;
preso atto che in esito al procedimento di verifica della congruità delle offerte, di
cui all’articolo 97, comma 5 del Codice dei contratti pubblici l’offerta è stata ritenuta
attendibile, affidabile e congrua;
considerato, quindi, che le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui
all’articolo 80 del codice dei Contratti pubblici sono state ultimate con esito positivo;
considerato, altresì, che sono state ultimate con esito positivo anche le verifiche in
ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico
professionale;
considerato che l’effettivo ammontare del canone dovuto sarà determinato sulla
base delle consistenze verificate dal fornitore in contraddittorio con il Responsabile
del Servizio in fase di sopralluogo come previsto dal paragrafo 6.4 del Capitolato
tecnico integrativo
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determina

di aggiudicare il lotto 13 - Calabria della procedura in oggetto a Coopservice Società
cooperativa per azioni, per un importo pari a euro 4.361.273,28, oltre iva, per la
durata di tre anni, con l’opzione di proroga della durata di un anno per l’importo di
euro 1.453.757,76.
Roma, 30 aprile 2020
Il Direttore centrale
dott. Ciro Danieli
Pubblicata il, 30 aprile 2020

Firmatario: CIRO DANIELI
Data Firma : 30/04/2020 13:28:35 CEST
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Ufficio III - Appalti di servizi per la
conduzione degli immobili strumentali
e appalti di forniture per il funzionamento
degli uffici

Al Direttore centrale

Oggetto: aggiudicazione del lotto 13 – Calabria della procedura ristretta, espletata sullo
SDAPA, per l’affidamento dell’appalto dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei
servizi connessi di ausiliariato, da destinare agli immobili strumentali dell’Inail.

Con Sua determinazione a contrarre del 26 ottobre 2017, n. 341, rettificata con
determinazione del 15 dicembre 2017 n. 402, è stato autorizzato l’espletamento di una
procedura ristretta, suddivisa in 17 lotti, da svolgersi nell’ambito del Sistema Dinamico
di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, per l’affidamento dell’appalto dei servizi
di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato (categoria
merceologica 2), da destinare agli immobili strumentali dell’Istituto adibiti a uffici e
centri sanitari e con Sua determinazione del 23 gennaio 2019, n. 3, l’appalto è stato
aggiudicato agli operatori economici classificatisi ai primi posti delle graduatorie relative
ai diversi lotti.
Con provvedimento dell’8 ottobre 2019, n. 258, la predetta determinazione n. 3 del
2019 è stata revocata, ai sensi dell’articolo 21 quinquies della legge n. 241/90, nella
parte in cui si disponeva l’aggiudicazione al Consorzio Manital scpa dei lotti 10 – Lazio,
13 – Calabria, 15 – Sicilia e 16 – Valle d’Aosta, a causa della sopravvenuta carenza del
requisito di affidabilità professionale previsto dall’articolo 80, comma 5, lettera c), del d.
lgs. n. 50/2016 e dell’inadempimento all’obbligo di stipulare i contratti relativi ai
suddetti lotti. Con il medesimo provvedimento è stato altresì autorizzato lo scorrimento
delle graduatorie relative agli stessi lotti risultanti in esito alla procedura di gara, al fine
di individuare i nuovi soggetti aggiudicatari.
Con sua determinazione del 4 gennaio 2020, n.14, si è quindi provveduto
all’aggiudicazione dei lotti 10, 15 e 16 a favore degli operatori secondi classificati in
graduatoria, riservando a un provvedimento successivo l’aggiudicazione del lotto 13 –
Calabria, per il quale la verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al secondo
classificato - Se.gi S.r.l. servizi integrati - era ancora in corso.
Con provvedimento del 3 marzo 2020 Se.Gi S.r.l. è stato escluso dalla procedura ai
sensi dell’art. 80, comma 5, lett. b), del d. lgs. n. 50/2016.

Si è provveduto, pertanto, con nota del 7 febbraio 2020 a chiedere all’operatore terzo
classificato per il lotto 13 - Calabria, con il punteggio di 95,33/100, Coopservice Società
cooperativa per azioni, di confermare la validità dell’offerta presentata per la
partecipazione alla procedura in argomento, per il lotto di riferimento.
Inoltre, considerato che l’offerta è risultata sospetta di anomalia ai sensi dell’articolo 97,
comma 3, del Codice dei contratti, è stato avviato il procedimento di verifica della
congruità delle offerte, invitando il concorrente, con la medesima nota a produrre idonea
documentazione giustificativa volta a chiarire le modalità con le quali sono stati
formulati i ribassi offerti.
Dopo l’esame della documentazione pervenuta, l’offerta presentata è stata ritenuta
attendibile, affidabile e congrua, come risulta dal verbale del Rup in data 27 aprile 2020.
Infine è stato richiesto all’operatore economico di confermare o aggiornare ai fini
dell’aggiudicazione dell’appalto la documentazione attestante il possesso dei requisiti
soggettivi e tecnici dichiarati in sede di offerta.
La verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico
professionale previsti dal paragrafo 6.2 del capitolato d’oneri e le verifiche relative
all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice si sono concluse
con esito positivo.
Si propone pertanto di procedere all’aggiudicazione del lotto 13 - Calabria della
procedura in oggetto, a favore di Coopservice Società cooperativa per azioni, per un
importo pari a euro 4.361.273,28, oltre iva, per la durata di tre anni, con l’opzione di
proroga della durata di un anno per un importo pari a euro 1.453.757,76.
L’effettivo ammontare del canone dovuto sarà determinato sulla base delle consistenze
verificate dal fornitore in contraddittorio con il Responsabile del Servizio in fase di
sopralluogo come previsto dal paragrafo 6.4 del Capitolato tecnico integrativo.
Si propone per la firma lo schema di determinazione allegato.

Il Dirigente dell’Ufficio
Dott.ssa Barbara Romani

Firmatario: BARBARA ROMANI
Data Firma : 29/04/2020 15:54:02 CEST
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