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Determinazione di aggiudicazione del lotto 3 della procedura aperta bandita 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 3 – Abruzzo Cig 8130038F95 

 

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 del 21 gennaio 2021, n. 6 pubblicata con la quale è 

stato adottato il provvedimento di aggiudicazione del lotto 3 – Abruzzo della gara in 

oggetto, a favore di Team Service società consortile a r.l., subordinando l’efficacia 

dell’aggiudicazione alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo alla Società 

ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del codice dei contratti pubblici; 

visto il ricorso notificato in data 25 febbraio 2021, da Consorzio Progetto Multiservizi 

– Consorzio sabile, operatore secondo classificato, proposto dinanzi al Tar del Lazio, 

per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione previa sospensiva 

dell’efficacia, in quanto l’aggiudicataria, nella predisposizione della Relazione tecnica 

di cui all’articolo 16 del Disciplinare di gara, avrebbe violato i punti VII e VIII 

dell’Allegato 1E al Disciplinare medesimo; 

vista l’Ordinanza pubblicata il 20 aprile 2021 con la quale il Tar del Lazio ha declinato 

la propria competenza in favore del Tar dell’Abruzzo dinanzi al quale Consorzio 

Progetto Multiservizi ha riassunto il giudizio con ricorso notificato in data 21 aprile 

2021; 

vista l’Ordinanza n. 83/2021 con la quale il Tar dell’Abruzzo all’esito della camera di 

consiglio del 19 maggio 2021, ha accolto l’istanza cautelare e ha ordinato alla stazione 



 
 

DETERMINAZIONE 
NUMERO    DATA 

297 23 dicembre 2021 
 

 

2 
 

appaltante di riesaminare la valutazione dell’offerta dell’aggiudicataria in conformità 

ai vincoli posti dalla legge di gara. 

vista la determinazione del 24 giugno 2021, n. 137 con la quale si è proceduto ad 

approvare le operazioni della Commissione in sede di riesame e a confermare 

l’aggiudicazione del lotto 3 della gara in oggetto a favore di Team Service società 

consortile a r.l..  

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; 

visto il ricorso per motivi aggiunti proposto innanzi il Tar per l’Abruzzo da Consorzio 

progetto multiservizi per l’annullamento previa sospensiva della determinazione n. 

137 del 24 giugno 2021, notificato all’Istituto in data 16 luglio 2021; 

vista la sentenza del Tar per l’Abruzzo, n. 422 del 20 settembre 2021, che ha accolto 

il ricorso di Consorzio progetto multiservizi e per l’effetto ha annullato il 

provvedimento di aggiudicazione a favore di Team Service s.c.ar.l.; 

visto il ricorso proposto dinanzi al Consiglio di stato avverso la sentenza del Tar per 

l’Abruzzo, n. 422 del 20 settembre 2021, previa sospensione, notificato a 

quest’Istituto in data 4 ottobre 2021 da Team Service s.c.ar.l.; 

considerato che avverso la citata sentenza è stato interposto appello anche da 

quest’Istituto; 

vista l’ordinanza n. 6277 del 22 novembre 2021 con la quale il Consiglio di stato, 

sezione V, ha dato atto della rinuncia di Team service s.c.a.r.l. alla domanda 

cautelare; 

visto il verbale del Rup del 23 novembre 2021 dal quale emerge che in attuazione alla 

sentenza del Tar per l’Abruzzo n. 422 del 20 settembre 2021 è risultato primo 

classificato nella graduatoria del lotto in argomento Consorzio progetto multiservizi – 

Consorzio stabile; 

visto il verbale del Rup del 21 dicembre 2021 dal quale risulta la conclusione con esito 

positivo del sub procedimento per la verifica della congruità dell’offerta del 

concorrente primo classificato Consorzio Progetto Multiservizi; 

considerato che sono state avviate e sono tuttora in corso le verifiche in capo a 

Consorzio Progetto Multiservizi del possesso dei requisiti speciali e generali prescritti 

di cui all'art. 80 e 83 del d.lgs n. 50/2016; 

 

DETERMINA 

- l’aggiudicazione a favore di CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - 

CONSORZIO STABILE, P.IVA 02226920599, con sede legale in Roma alla P.zza 
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G. Marconi 15 – 00144 (RM) del Lotto 3 -  Abruzzo della gara 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 la durata di 4 anni, per un importo complessivo di euro 2.193.553,27,oltre 

Iva, dei quali euro 1.890.152,27, oltre iva, quale importo del canone, ripartito 

come indicato nella tabella riportata di seguito, euro 288.953,00, oltre iva, 

quale importo extra canone, ed euro 14.448,00, oltre iva, quale importo dei 

costi per rischi da interferenza. 

DESCRIZIONE IMPORTO CANONE 4 ANNI 

Pulizia e igiene ambientale  1.084.511,91 

Disinfestazione  22.569,79 

Raccolta e smaltimento rifiuti speciali  48.139,35 

Manutenzione delle aree a verde  26.530,56 

Ausiliariato  708.400,66 

TOTALE 1.890.152,27 

extra canone 288.953,00 

costi per rischi da interferenza 14.448,00 

TOTALE 2.193.553,27 

 

Ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del d.lgs n. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà 

efficace dopo la verifica in corso dei requisiti speciali e generali prescritti, dunque solo 

all'esito positivo dei controlli, di cui all'art. 80 e 83 del d.lgs n. 50/2016. Dal momento 

della comunicazione dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, inizia a 

decorrere il termine dilatorio di stand still. 

Si fa presente che ai sensi dell’articolo 3.2 del disciplinare di gara l’Inail si riserva la 

facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni e per un ulteriore anno. 

Alla stipulazione del contratto provvederà la Direzione regionale Abruzzo ai sensi 

dell’articolo 1.1 del disciplinare di gara, decorso il termine previsto dall’articolo 32, 

comma 9 del Codice dei contratti pubblici. 
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Il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo del committente www.inail.it 

nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice 

dei contratti pubblici. 

 

Roma, il 23 dicembre 2021 

                                                                        Il Direttore centrale 
                    dott. Ciro Danieli 

 

 

Pubblicata il 23 dicembre 2021 
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