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Determinazione di aggiudicazione della procedura aperta bandita ai sensi dell’articolo 

60 del codice dei contratti pubblici per l’affidamento di servizi integrati di pulizia e igiene 

ambientale, ausiliariato, manutenzione parchi e aree verdi, disinfestazione, raccolta e 

smaltimento dei rifiuti speciali per le Strutture adibite a uffici, centri sanitari – 

ambulatori e centri di riabilitazione - officine protesiche e centri di ricerca dell’Inail. 

CUI: 01165400589201900761 

Lotto 2 –  Molise Cig  8129999F66; Lotto 5 - Sardegna Cig 8130076EF1 

 

 

 

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 dell’8 

febbraio 2018, n. 64, con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV 

“Disposizioni in materia contrattuale” e i successivi aggiornamenti contenuti nella 

determinazione del Presidente del 9 gennaio 2019, n. 3; 

vista la propria determinazione a contrarre, n. 303 del 5 dicembre 2019, con la quale è 

stato autorizzato l’espletamento, ai sensi dell’articolo 60 del codice dei contratti pubblici, 

di una gara a procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento dei servizi 

integrati di pulizia e igiene ambientale, ausiliariato, manutenzione parchi e aree verdi, 

disinfestazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali per le strutture adibite a uffici, 

centri sanitari - ambulatori e centri di riabilitazione - officine protesiche e centri di ricerca 

dell’ Inail, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’articolo 95, comma 2 del codice dei contratti pubblici, suddivisa in 6 lotti (Lotto 

1 - Piemonte; Lotto 2 - Molise; Lotto 3 - Abruzzo; Lotto 4 - Roma e provincia; Lotto 5 

– Sardegna; Lotto 6 - Vigorso di Budrio) ciascuno corrispondente alla collocazione degli 

immobili dell’Inail ricompresi nella competenza territoriale delle diverse Direzioni 

regionali e della Direzione generale di Roma e provincia, per un importo complessivo di 

euro 33.756.113,00, oltre Iva; 
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visti il bando di gara pubblicato, ai sensi degli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del codice 

dei contratti pubblici, sulla G.u.u.e. del 10 dicembre 2019 e sulla G.u.r.i. del 13 dicembre 

2019, sul sito del Ministero infrastrutture e trasporti, nonché, per estratto, su quotidiani 

a tiratura nazionale e locale e la rettifica al bando con la quale è stato prorogato il 

termine per la presentazione delle offerte, pubblicata sulla G.u.u.e. del 22 gennaio 2020 

e sulla G.u.r.i. del 24 gennaio 2020; 

visto il disciplinare di gara allegato al bando, e in particolare l’articolo 1.1. ultimo 

capoverso che riserva alla stazione appaltante la facoltà di procedere all’aggiudicazione 

dei singoli lotti disgiuntamente mediante provvedimenti distinti e successivi, dando 

priorità ai lotti per i quali dovessero sorgere situazioni di urgenza; 

visto il verbale di ricevimento delle offerte del 15 febbraio 2020; 

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; 

visti i verbali della seduta pubblica di apertura delle buste virtuali contenenti la 

documentazione amministrativa e delle sedute riservate relative all’attività di esame 

della documentazione amministrativa presentata in gara dai concorrenti ai Lotti 2 – 

Molise e 5 - Sardegna e della documentazione presentata a seguito dell’attivazione del 

sub procedimento del soccorso istruttorio; 

vista la propria determinazione dell’11 agosto 2020, n. 207, con la quale, a conclusione 

della fase di esame della documentazione amministrativa presentata dalle società 

concorrenti ai Lotti 2 - Molise e 5 - Sardegna, le stesse sono state ammesse alle fasi 

successive della procedura di gara a eccezione del concorrente n. 64 UNIVERSO 

SOCIALE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE; 

vista la determinazione del direttore generale del 4 giugno 2020, n. 18 con la quale è 

stata nominata la commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del codice dei contratti 

pubblici; 

visti i verbali delle sedute pubbliche e riservate della commissione giudicatrice relative 

alla valutazione delle offerte dei concorrenti ai Lotti 2 - Molise e 5 - Sardegna; 

considerato che il procedimento di verifica di congruità, condotto dal Rup sulle offerte 

dei primi classificati per i Lotti 2 e 5, rispettivamente ai sensi del comma 6, ultimo 

capoverso, e del comma 3, dell’articolo 97 del codice dei contratti, si è concluso con 

esito positivo, come da relazione del Rup medesimo del 24 febbraio 2021; 
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vista la proposta di aggiudicazione formulata nella seduta pubblica del 1 marzo 2021 

dalla commissione giudicatrice, all’esito del procedimento di verifica di congruità; 

eseguiti, con esito positivo, i controlli sugli atti della procedura ai sensi dell’art. 33, 

comma 1 del Codice dei contratti pubblici 

 

 

DETERMINA 

 

di aggiudicare ai concorrenti di seguito riportati, per la durata di 4 anni, per i lotti e gli 
importi indicati i servizi integrati di pulizia e igiene ambientale, ausiliariato, 
manutenzione parchi e aree verdi, disinfestazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti 

speciali:  
 

 Lotto 2 - Molise a favore di DITTA APICELLA BIAGIO DI GIULIANO MARIA 

ANTONIA E APICELLA FILOMENA SAS per un importo complessivo di euro 

557.905,78 oltre iva, dei quali euro 366.100,78, oltre iva, quale importo del 

canone, euro 191.009 oltre iva, quale importo extra canone, ed euro 796,00 oltre 

iva, quale importo dei costi per rischi da interferenza, con facoltà di rinnovo per 

un ulteriore anno; 

 Lotto 5 - Sardegna a favore di RTI COSTITUENDO KARALIS SERVICE 

SRL/COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE. SOCIETA COOPERATIVA A R.L. 

per un importo complessivo di euro 2.303.823,35 oltre iva, dei quali euro 

1.966.801,35, oltre iva, quale importo del canone, euro 320.973,00 oltre iva, 

quale importo extra canone, ed euro 16.049,00 oltre iva, quale importo dei costi 

per rischi da interferenza, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno. 

 

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 19 del Capitolato d’oneri. 

 

Alla stipulazione del contratto provvederanno per il Lotto 2, la Direzione regionale Molise 

e per il Lotto 5, la Direzione regionale Sardegna, ai sensi dell’articolo 1.1 del disciplinare 

di gara, decorso il termine previsto dall’articolo 32, comma 9 del Codice dei contratti 

pubblici e dopo che sarà divenuta efficace la presente aggiudicazione ai sensi 

dell’articolo 32, comma 7 del codice dei contratti pubblici. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo del committente 

www.inail.it  nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 29, comma 1 

http://www.inail.it/
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del Codice dei contratti pubblici e comunicato agli aggiudicatari e a tutti gli altri 

concorrenti della procedura ai sensi dell’art. 76, comma 5 dello stesso Codice. Dalla 

data di invio dell’ultima delle comunicazioni del presente provvedimento di 

aggiudicazione decorre il termine di cui all’articolo 32, comma 9 del codice dei contratti 

pubblici. 

 

Roma, 4 marzo 2021                                                     

                                                    

 

   

 

  

                                                     Il Direttore centrale 

                                                                             dott. Ciro Danieli 

 

 

Pubblicato il 4 marzo 2021 
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