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Determinazione di ammissione ed esclusione dei concorrenti al Lotto 1 - Piemonte alla 

procedura aperta bandita ai sensi dell’art. 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. 

Cig:812996535B 

CUI: 01165400589201900761 

 

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 dell’INAIL, come da ultimo modificate con 

determinazione del Presidente dell’8 febbraio 2018 n. 64; 

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; 

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; 

visto il verbale di ricevimento delle offerte del 15 febbraio 2020; 
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visti i verbali della seduta pubblica del 21 febbraio 2020 e i verbali delle successive 

sedute riservate del 26 febbraio e 3 marzo 2020 nel corso delle quali si è proceduto 

all’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti alla 

procedura in oggetto per il Lotto 1 Piemonte;  

considerato che in esito alle predette operazioni è stato attivato il sub procedimento del 

soccorso istruttorio, ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del codice dei contratti pubblici 
e dell’art. 14 del disciplinare di gara, nei confronti dei seguenti concorrenti: 

- n. 19 DUSSMANN SERVICE SRL 

- n.  42 RTI COSTITUENDO MIORELLI SERVICE A SOCIO UNICO/FIDENTE  

- n.  50 RTI COSTITUENDO PULISERVICE SRL/HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA 

- n.  57 SAMSIC ITALIA S.P.A. 

- n.  66 RTI COSTITUENDO ZENITH SERVICES GROUP S.P.A/PRO&OUT SERVICE 

SOC. COOP/COOPERATIVA FACCHINI PIEMONTE SOC. COOP.  

visto il verbale dell’8 aprile 2020 in cui sono riportati i risultati del soccorso istruttorio, 

avviato con note del 4 marzo 2020;  

considerato che a seguito del suddetto esame e a conclusione del sub-procedimento del 

soccorso istruttorio tutti i concorrenti al Lotto 1 - Piemonte sono risultati in possesso 

dei requisiti di partecipazione previsti dal disciplinare di gara e la documentazione 

presentata dai medesimi è risultata risulta regolare e completa 

DETERMINA 

- l’ammissione alle successive fasi della procedura di gara di tutti i concorrenti al Lotto 

1 – Piemonte, di seguito indicati: 

- n. 4       BONI S.P.A. 

- n. 19 DUSSMANN SERVICE SRL 

- n. 26 GEMINI 

- n. 28 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI 

- n. 32 ISSITALIA A. BARBATO SRL 

- n. 35 L'OPEROSA 

- n. 42    RTI COSTITUENDO MIORELLI SERVICE A SOCIO UNICO/FIDENTE 

- n. 45 N.S.I. NIGRA SERVIZI ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA 

- n. 46 NICMA & PARTNERS 

- n. 48 PFE S.P.A. 

- n. 50 RTI COSTITUENDO PULISERVICE SRL/HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA 

- n. 54 RTI COSTITUENDO CONZORZIO STABILE CMF/IMPI  

- n. 55 RTI COSTITUENDO C.M. SERVICE S.R.L./INTERSERVICE S.R.L.  

- n. 56 SAGAD 
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- n. 57 SAMSIC ITALIA S.P.A 

- n. 66 RTI COSTITUENDO ZENITH SERVICES GROUP S.P.A/PRO&OUT SERVICE  

SOC. COOP/COOPERATIVA FACCHINI PIEMONTE SOC. COOP 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo del committente ai sensi dell’art. 

29, comma 1 del Codice dei contratti pubblici e comunicato al concorrente ammesso, ai 

sensi dell’art. 76, comma 2-bis dello stesso Codice.  

 

Roma, 20 aprile 2020 

                                                                           Il Direttore centrale 

                                                                             dott. Ciro Danieli 

 

 

 

Pubblicato il, 20 aprile 2020  
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