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Determinazione dichiarativa dell’efficacia dell’aggiudicazione dei lotti 2 – Molise, 4 –

Roma e provincia e 5 – Sardegna, 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 4 – Roma e provincia Cig 813005801B; 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, suddivisa in sei lotti, 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 ed è stato approvato il relativo bando di gara con i 

rispettivi allegati; 

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; 

 



 

 

DETERMINAZIONE 

NUMERO       DATA 

93 8 aprile 2021 

 

 

2 
 

vista la propria determinazione dell’11 agosto 2020, n. 207, con cui è stato adottato il 

provvedimento di ammissione e di esclusione dei concorrenti dalla procedura, per i lotti 

da 2 a 5; 

vista la propria determinazione del 21 gennaio 2021, n. 6 mediante la quale si è 

provveduto all’aggiudicazione del lotto 3 – Abruzzo e del Lotto 4 Roma e provincia a 

favore, rispettivamente, di Team Service Società Consortile a r.l. e dell’Rti costituendo 

Formula Servizi Società Cooperativa/Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi 

Appalti;  

vista altresì la propria determinazione del 4 marzo 2021, n. 61 mediante la quali si è 

proceduto all’aggiudicazione del lotto 2 - Molise e del lotto 5 - Sardegna a favore, 

rispettivamente, di Ditta Apicella Biagio di Giuliano Maria Antonia e Apicella Filomena 

Sas ed Rti Costituendo Karalis Service Srl/Cooperativa Sarda Servizi Co.Sar.Se. Società 

Cooperativa a.r.l;  

considerato che entrambi i provvedimenti citati hanno subordinato l’efficacia 

dell’aggiudicazione all’esito della positiva verifica del possesso dei requisiti di 

partecipazione alla procedura in capo agli aggiudicatari; 

considerato che, con riferimento al lotto 3 - Abruzzo, è stato promosso ricorso 

giurisdizionale da parte dell’operatore economico classificatosi secondo in graduatoria, 

volto ad ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore del primo 

classificato, previa sospensiva della stessa, nelle more intervenuta, per effetto di 

decreto del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio del 10 marzo 2021; 

preso atto che per gli aggiudicatari dei lotti 2, 4 e 5, la verifica del possesso dei requisiti 

di partecipazione alla procedura si è conclusa col positivo accertamento degli stessi e 

quindi, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, l’aggiudicazione 

può ritenersi efficace 

DICHIARA 

 l’efficacia dell’aggiudicazione dei servizi integrati di pulizia e igiene ambientale, 

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

smaltimento dei rifiuti speciali disposta con determinazione del 21 gennaio 2021, 

n. 6 a favore dell’operatore economico e relativamente al lotto indicato nella 

tabella che segue, per gli importi ivi dettagliati, al netto dell’Iva, per la durata di 

4 anni e secondo le altre specificazioni esplicitate nella menzionata determina: 
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Lotti Aggiudicatari 

Importo di 

aggiudicazio

ne dei 

servizi a 

canone per 

4 anni 

Plafond 

extra 

canone per 

4 anni 

Costi per 

rischi da 

interferenza 

Importo 

complessivo di 

aggiudicazione 

Lotto 4 - 

Roma e 

provincia 

Rti Costituendo 

Formula Servizi 

Società 

Cooperativa/Conso

rzio Stabile Euro 

Global Service 

Grandi Appalti  

 

1.936.870,64 385.826,00 19.291,00 2.341.987,64 

 

 l’efficacia dell’aggiudicazione dei servizi integrati di pulizia e igiene ambientale, 

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

smaltimento dei rifiuti speciali disposta con determinazione del 4 marzo 2021, n. 

61 a favore degli aggiudicatari e relativamente ai lotti indicati nella tabella che 

segue, per gli importi ivi dettagliati, al netto dell’Iva, per la durata di 4 anni e 

secondo le altre specificazioni esplicitate nella menzionata determina: 

Lotti Aggiudicatari 

Importo di 

aggiudicazio

ne dei 

servizi a 

canone per 

4 anni 

Plafond 

extra 

canone per 

4 anni 

Costi per 

rischi da 

interferenza 

Importo 

complessivo di 

aggiudicazione 

Lotto 2 

Molise 

Ditta Apicella 

Biagio di Giuliano 

Maria Antonia e 

Apicella Filomena 

Sas  

366.100,78 191.009,00 796,00  557.905,78 

Lotto 5 

Sardegna 

Rti Costituendo 

Karalis Service 

Srl/Cooperativa 

Sarda Servizi 

Co.Sar.Se. Societa 

Cooperativa a.r.l  

1.966.801,35 320.973,00 16.049,00 2.303.823,35 

 

Essendo decorso il termine dilatorio stabilito dall’art. 32, comma 9 del Codice dei 

contratti pubblici, le Direzione regionali dell’Istituto coinvolte, nonché la Direzione 
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Centrale Acquisti con riferimento al lotto 4 - Roma e Provincia, ai sensi del comma 8 del 

medesimo articolo, potranno stipulare i contratti relativi ai lotti di propria competenza. 

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 e comunicato agli aggiudicatari e a tutti gli altri 

concorrenti della gara.  

 

Roma, 8 aprile 2021                                                     

                                                     Il Direttore centrale 

                                                                             dott. Ciro Danieli 

 

 

Pubblicato l’8 aprile 2021 
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