
 
 

Determinazione di ammissione alla procedura ristretta di gara, suddivisa in 17 lotti, da 

svolgersi nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione indetto da Consip S.p.A., ai 

sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dell’appalto dei servizi 

di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato (categoria 

merceologica 2) per gli immobili strumentali dell’Istituto adibiti ad uffici e centri sanitari. 

                   

visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50; 

vista la propria determinazione a contrarre n. 341 del 26 ottobre 2017;  

vista la lettera d’invito inviata tramite Sdapa in data 6 novembre 2017; 

vista la relazione dell’Ufficio Appalti di Facility Management e di Forniture per il 

Funzionamento degli Uffici del 10 aprile 2018 che forma parte integrante della presente; 

visto l’art. 29, comma 1 del d.lgs. 50/2016; 

visto l’art. 120 del codice del processo amministrativo, come modificato dall’art. 204  

del  d.lgs. 50/2016; 

DETERMINA     

di ammettere alle successive fasi della procedura di gara i seguenti operatori economici:  

1)  Accadueo S.r.l. 

2)  Boni S.p.a.  

3)  Col.ser servizi S.c.r.l.  

4)  Consorzio progetto multiservizi – cons. stabile 

5)  Coopservice soc. coop per azioni 

6)  Csg facility società cooperativa 

7)  Dussmann service S.r.l.  

8)  Euro&promos fm soc. Coop. P.a. 

9)  Facility S.r.l.  

10) Formula servizi società cooperativa  

11) Grattacaso S.r.l.  

12) Integra S.r.l.   

13) Lacerenza Multiservice S.r.l.  

14) L’operosa soc. cooperativa  

15) Manital S.c.p.a. consorzio stabile  

16) Mast S.p.a  

17) Meridionale servizi società cooperative di produzione e lavoro 

18) Nicma & partners S.p.a. a socio unico 

19) Roma Multiservizi S.p.a 

20) Romeo Gestioni S.p.a. 



21) Se.Gi S.r.l. 

22) Unilabor società consortile a r.l. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo del committente: www.inail.it e 

può essere impugnato avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Lazio entro e non 

oltre trenta giorni dalla pubblicazione sul predetto profilo ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 

104 del 2 luglio 2010. 

Roma 16/4/2018 

  

                                                                              
 

                 F.to Il Direttore Centrale 
                                                                                     dott. Ciro Danieli 
 

Pubblicato, 16 aprile 2018  

 

http://www.inail.it/


  
 
Ufficio Appalti di Facility  

Management e di Forniture 

per il Funzionamento degli Uffici 

 

           Roma, 10 aprile 2018 

 

 

Al Direttore centrale 

 

 

Oggetto: ammissione alla procedura ristretta di gara, suddivisa in 17 lotti, da svolgersi 

nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione indetto da Consip S.p.A., ai sensi 

dell’art. 55 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dell’appalto dei servizi di 

pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato (categoria merceologica 

2) per gli immobili strumentali dell’Istituto adibiti ad uffici e centri sanitari. 

 

Con sua determinazione a contrarre n. 341 del 26 ottobre 2017 è stato autorizzato 

l'espletamento di una gara a procedura ristretta sopra soglia comunitaria, ai sensi 

dell'articolo 35, comma 1, lettera c) del d.lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del 

d.lgs. n. 50/2016, suddivisa in 17 lotti, da svolgersi nell’ambito del Sistema dinamico di 

acquisizione  della Pubblica Amministrazione indetto da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 

55 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dell’appalto dei servizi di pulizia e 

igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato per gli immobili strumentali 

dell’Istituto adibiti ad uffici e centri sanitari.  

 

Il termine per la presentazione delle offerte, inizialmente fissato alle ore 12:00 del 15 

dicembre 2017, è stato posticipato alle ore 12:00 del 5 gennaio 2018 al fine di 

consentire agli operatori economici interessati di verificare i numerosi e complessi 

chiarimenti tecnici forniti in risposta ai quesiti pervenuti. 

 

Entro il termine di scadenza sono pervenute attraverso la piattaforma Sdapa n. 116 

offerte per i differenti lotti di gara da parte di n. 22 operatori economici: 

1. Accadueo S.r.l. 

2. Boni S.p.a. 

3. Col.ser servizi S.c.r.l. 

4. Consorzio progetto multiservizi – consorzio stabile 

5. Coopservice soc. coop per azioni 

6. Csg facility società cooperativa 

7. Dussmann service S.r.l. 

8. Euro&promos fm soc. Coop. P.a. 

9. Facility S.r.l. 
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10. Formula servizi società cooperativa 

11. Grattacaso S.r.l. 

12. Integra S.r.l. 

13. Lacerenza Multiservice S.r.l. 

14. L’operosa soc. cooperativa 

15. Manital S.c.p.a. consorzio stabile 

16. Mast S.p.a 

17. Meridionale servizi società cooperative di produzione e lavoro 

18. Nicma & partners S.p.a. a socio unico 

19. Roma Multiservizi S.p.a 

20. Romeo Gestioni S.p.a. 

21. Se.Gi S.r.l. 

22. Unilabor società consortile a r.l. 

 

La commissione di gara il 10 gennaio 2018 ha aperto i lavori in seduta pubblica in 

modalità telematica e nelle successive sedute riservate, che si sono svolte nei giorni 11, 

15 e 18 gennaio 2018, ha verificato la presenza della documentazione amministrativa 

presentata da tutti gli operatori economici. La predetta documentazione è stata salvata 

su una unità esterna USB e trasmessa a questo ufficio per i conseguenti adempimenti.  

 

In esito alle verifiche svolte da questo ufficio è stato rilevato che le società interessate 

hanno presentato documentazione irregolare e incompleta ancorché sanabile. È stata 

dunque attivata la procedura di soccorso istruttorio prevista dall’art. 83, comma 9 del 

d.lgs. 50/2016, al termine della quale tutte le società hanno provveduto alla 

regolarizzazione della documentazione amministrativa. 

 

Pertanto, dall’esame di detta documentazione non sono emersi casi di esclusione.  

 

Alla luce di quanto rappresentato, si propone di ammettere alle successive fasi della 

procedura di gara tutti i n. 22 operatori economici partecipanti indicati nel seguente 

elenco: 

1.    Accadueo S.r.l. 

2. Boni S.p.a. 

3. Col.ser servizi S.c.r.l. 

4. Consorzio progetto multiservizi – consorzio stabile 

5. Coopservice soc. coop per azioni 

6. Csg facility società cooperativa 

7. Dussmann service S.r.l. 

8. Euro&promos fm soc. Coop. P.a. 

9. Facility S.r.l. 

10. Formula servizi società cooperativa 

11. Grattacaso S.r.l. 
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12. Integra S.r.l. 

13. Lacerenza Multiservice S.r.l. 

14. L’operosa soc. cooperativa 

15. Manital S.c.p.a. consorzio stabile 

16. Mast S.p.a 

17. Meridionale servizi società cooperative di produzione e lavoro 

18. Nicma & partners S.p.a. a socio unico 

19. Roma Multiservizi S.p.a 

20. Romeo Gestioni S.p.a. 

21. Se.Gi S.r.l. 

22. Unilabor società consortile a r.l. 

 

Ove concordi, si sottopone alla Sua firma lo schema di determina allegata alla presente 
relazione.          

 
            F.to Il Responsabile dell’Ufficio 

       dott.ssa Patrizia Cardelli 


