
 
 

Determinazione a contrarre per l’espletamento di una gara europea a procedura aperta 

per l’affidamento dell’appalto 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 
 

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”; 

vista la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 521 con la quale il Presidente ha 

predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal 

Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera del 9 gennaio 2019, n.1; 

vista la determinazione del 3 aprile 2019, n. 98, con la quale il Presidente dell’Istituto 

ha adottato il “Piano della performance 2019/2021”; 

vista la determina del 4 aprile 2019, n. 17 con la quale il Direttore generale ha disposto 

l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2019 ai responsabili delle Strutture 

centrali e territoriali;  

vista la relazione dell’Ufficio III - Appalti di servizi per la conduzione degli immobili 

strumentali e appalti di forniture per il funzionamento degli uffici del 28 novembre 2019, 

che forma parte integrante della presente;  

tenuto conto del programma di interventi formulato dalla scrivente Direzione a seguito 

della mancata aggiudicazione della convenzione Consip “Facility management 4”, che 

ha reso necessario la procedura di 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 le Strutture adibite a uffici, centri sanitari 

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

considerato che per l’affidamento dei predetti servizi, si è ritenuto di ricorrere 

all’espletamento di una gara europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice 

dei contratti pubblici, suddivisa in 6 lotti, ciascuno corrispondente alla collocazione degli 

immobili dell’Inail ricompresi nella competenza territoriale delle diverse Direzioni 

regionali e della Direzione generale di Roma e provincia da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice 

dei contratti pubblici; 
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ritenuto di prevedere una durata del contratto di appalto di quattro anni a decorrere 

dalla data di inizio dell’erogazione dei servizi e la possibilità di esercitare l’opzione di 

rinnovo per un ulteriore anno alle medesime condizioni; 

preso atto che tale appalto è stato previsto nell’ambito del programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi dell’Inail 2019 – 2020 ai sensi dell’art. 21 del Codice dei 

contratti pubblici; 

considerato che la durata del contratto potrà, inoltre, essere prorogata per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie l’individuazione del 

nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 1 del codice dei contratti pubblici; 

rilevato che la spesa complessiva massima stimata dell’appalto, per la durata 

contrattuale di quattro anni più l’eventuale anno di rinnovo, pari ad euro 33.756.113,00 

al netto di Iva, di cui euro 30.404.469,00 per il corrispettivo dei servizi a canone ed 

euro 3.199.621,00 per il plafond stanziato per le attività remunerabili extra canone oltre 

a euro 152.022,00 per oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze, non soggetti 

a ribasso sarà imputata sulle voci contabile U.1.03.02.13 livello V 001, U.1.03.02.13 

livello V 002, U.1.03.02.13 livello V 003 e U.1.03.02.13 livello V 999 dell’esercizio 

finanziario di competenza;  

visto il “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per 

funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”, approvato con 

determinazione del Presidente dell’Istituto n. 53 del 6 marzo 2019, che prevede che per 

gli appalti di servizi e forniture superiori ad euro 500.000,00 si deve accantonare 

l’importo pari all’1,8 per cento sul valore posto a base di gara; 

ritenuto pertanto, di dover impegnare, la quota dell’1,8 per cento dell’importo posto a 

base di gara pari a euro 604.873,64 sulle voci contabili U.1.03.02.13 livello V 001 e 

U.1.03.02.13 livello V 002 U.1.03.02.13 livello V 003 e U.1.03.02.13 livello V 999 del 

bilancio di previsione di competenza e di cassa per l’esercizio 2019, articolato secondo 

il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missioni 

e Programmi definita in sede di previsione; 

ritenuto altresì, di dover impegnare l’importo di euro 15.000,00, Iva esclusa, per spese 

di pubblicità per informazione e post informazione del bando di gara e dei relativi allegati 

sulla voce contabile U.1.03.02.16 livello V 001 del bilancio di previsione di competenza 

e di cassa per l’esercizio 2019, articolato secondo il sistema di classificazione del bilancio 

dello Stato e secondo la ripartizione in Missioni e Programmi definita in sede di 

previsione; 

verificato che le spese medesime trovano capienza nelle risorse finanziarie, di 

competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2019 

sulle voci contabili U.1.03.02.13 e U.1.03.02.16 articolate secondo il sistema di 

classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missioni e Programmi 

definita in sede di previsione; 
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visto l’articolo 23, comma 16 del Codice dei contratti pubblici il quale prevede che per i 

servizi ad alta intensità di manodopera - così come definiti dall’art. 50 del d.lgs. 50/2016 

gli importi posti a base di gara sono stati calcolati anche tenendo conto del costo della 

manodopera;  

preso atto che è stato nominato Responsabile unico del procedimento (Rup), ai sensi 

dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, la dott.ssa Gabriella Urciuolo Vicario dell’ufficio III della 

Direzione centrale acquisti;  

visti gli elaborati predisposti per l’espletamento della predetta procedura; 

 

DETERMINA 

 

- di autorizzare l'espletamento di una gara europea a procedura aperta sopra soglia 

comunitaria, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti 

pubblici 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, 

per l’affidamento dell’appalto 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. 

La spesa complessiva massima stimata dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del Codice 

degli contratti pubblici, per la durata contrattuale di quattro anni è pari a euro 

27.004.890,00 Iva esclusa di cui euro 121.618,00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso. Considerando l’eventuale anno di rinnovo, tale spesa è pari ad 

euro 33.756.113,00 Iva esclusa di cui euro 152.020,00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso;  

 

- di approvare gli atti di gara;  

 

- di autorizzare la pubblicazione degli avvisi di informazione e post informazione ai 

sensi degli articoli 72, 73 e 216, comma 11 del Codice dei contratti pubblici; 

 
- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa di euro 15.000,00 Iva esclusa 

relativo alla pubblicità sulla voce contabile U.1.03.02.16 livello V 001 “pubblicazione 

bandi di gara” del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 - articolato secondo il 

sistema di classificazione del bilancio dello stato e secondo la ripartizione in Missione 

e Programmi definita in sede di previsione nell’ambito dell’esercizio finanziario 2019;     

 
- di autorizzare la registrazione degli impegni di spesa di euro 604.873,64 quale 

incentivo per funzioni tecniche, pari al 1,8 per cento dell’importo posto a base di gara 

(1,8% di euro 33.604.091,00) come stabilito nel “Regolamento per la costituzione e 
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la ripartizione del fondo incentivante per funzione tecniche ai sensi dell’art. 113 del 

d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni” adottato con determina del 

Presidente dell’Istituto n. 53 del 6 marzo 2019, sulle seguenti voci contabili articolate 

secondo la ripartizione Missione e Programmi definita in sede di previsione nell’ambito 

dell’esercizio finanziario 2019: 

€  171.252,90 sulla voce contabile U1.03.02.13   livello V 001; 

€  392.551,76 sulla voce contabile U1.03.02.13   livello V 002; 

€      7.076,16 sulla voce contabile U1.03.02.13   livello V 003; 

€    33.992,82 sulla voce contabile U1.03.02.13   livello V 999. 

 

 

 

 

Roma, 05.12.2019 

          

 

 

f.to  Il Direttore centrale 

                 dott. Ciro Danieli 

 

 

 

 

 

 

 

 

pubblicata il 13.12.2019 
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Roma, 28 novembre 2019 

 

 

Al Direttore centrale 

 

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’espletamento di una gara europea a 
procedura aperta per l’affidamento dell’appalto 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 
 

 

Con la procedura di gara che si propone di autorizzare si completa il programma di 
interventi formulato da questa Direzione a seguito della mancata aggiudicazione della 
convenzione Consip “Facility management 4”, che ha previsto lo svolgimento di separate 
procedure di gara a livello accentrato, ripartite sulla base di due diverse aggregazioni 
merceologiche dei servizi ricompresi nell’appalto di facility management da destinare 
agli immobili utilizzati dall’Istituto: da una parte, servizi di pulizie e ausiliariato e, 
dall’altra, servizi di conduzione e manutenzione degli impianti. 

Per quanto riguarda la prima aggregazione di servizi, è stata espletata una procedura 
di gara sul Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione, suddivisa 
in 17 lotti, che ha riguardato gli immobili di 16 Direzioni regionali e alcune sedi della 
Direzione generale e che è stata aggiudicata con Sua determinazione del 23 gennaio 
2019, n. 3.  

A completamento del predetto programma è necessario espletare una procedura di gara 
per l’affidamento dei predetti servizi da destinare ai rimanenti immobili i cui contratti di 
facility management scadranno entro il primo semestre 2020. 

A tal fine si propone di espletare una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice 
dei contratti pubblici, per l’affidamento dell’appalto di servizi integrati di pulizia e igiene 
ambientale, ausiliariato, manutenzione parchi e aree verdi, disinfestazione, raccolta e 
smaltimento dei rifiuti speciali da destinare a 40 immobili dell’Istituto adibiti a uffici, 
centri sanitari – ambulatori e centri di riabilitazione - officine protesiche e centri di 
ricerca dell’Inail.  
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La predetta procedura è articolata in 6 lotti geografici, ciascuno corrispondente 
all’ubicazione territoriale dei predetti immobili: lotto 1 - Piemonte, lotto 2 - Molise, lotto 
3 – Abruzzo, lotto 4 - Roma e provincia (Via IV Novembre, Via del Torraccio di Torrenova 
in Roma e via Fontana Candida in Monte Porzio Catone in provincia di Roma), lotto 5 - 
Sardegna e lotto 6 - Vigorso di Budrio. 

La gara sarà svolta in modalità telematica sulla piattaforma Asp (Azienda Servizi Pubblici 
Spa) messa a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze e gestita da Consip 
Spa. 

Le attività sopra descritte saranno retribuite mediante il pagamento di un canone, 
corrisposto con cadenza mensile, ad eccezione di tutte quelle attività che non rientrano 
nell’ordinarietà del servizio e che, quindi, potrebbero non essere programmabili in 
quanto connesse a fattori per i quali non è possibile prevederne frequenza e quantità, 
che saranno remunerate nei limiti di un determinato plafond. 

Alla predetta procedura potranno partecipare tutti gli operatori economici, in forma 
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art.  45 del Codice dei contratti pubblici, 
purché in possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economica finanziaria e di 
capacità tecnico professionale di seguito descritti. 

Per quanto riguarda i requisiti di idoneità è richiesta agli operatori economici: 

a) l’iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai 
sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con 
appartenenza almeno alla fascia di classificazione di volume di affari di cui all’art. 
3 del citato decreto e per le imprese che svolgono i servizi secondari 
(disinfestazione, raccolta e smaltimento rifiuti e manutenzione delle aree a verde) 
l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 
attività coerenti con i suddetti servizi; 
 

b) l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 
e s.m.i. per le categorie di rifiuto che sono oggetto del servizio di smaltimento. 

Per quanto riguarda, invece, i requisiti di capacità economica finanziaria si ritiene 
opportuno richiedere: 

- il fatturato globale medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, 
non inferiore ad una volta e mezza (150%) il valore annuale stimato dell’appalto, 
Iva esclusa relativo al lotto cui si partecipa. 

 
Relativamente al requisito di capacità tecnico professionale l’operatore economico dovrà 
attestare: 
- l’esecuzione nel quadriennio precedente alla data di pubblicazione del bando, di uno 

o più contratti di pulizia e igiene ambientale, di durata non inferiore a due anni e di  
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importo medio annuo complessivo non inferiore al 50% dell’importo annuale Iva 
esclusa, relativo al lotto cui si partecipa, stimato per la prestazione principale. 

Ciascun lotto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 
95, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, secondo la ripartizione tra punteggio 
tecnico ed economico per singolo lotto. I punteggi massimi da attribuire agli elementi 
qualità e prezzo sono stabiliti rispettivamente in 70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti 
per l’offerta economica. 

Il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito: 

- per un massimo di 50 punti, con il metodo “discrezionale”, che consiste 
nell’attribuzione di un punteggio predeterminato per ciascun elemento qualitativo 
offerto dai concorrenti valutato dalla Commissione giudicatrice con l’esercizio dei 
criteri della c.d. discrezionalità tecnica; 

- per un massimo di 20 punti, con il metodo c.d. “tabellare”, che consiste 
nell’attribuzione di un punteggio predeterminato per ciascun requisito migliorativo 
offerto dai concorrenti accertabile in modo oggettivo, automatico e non opinabile. 

Il punteggio dell’offerta economica sarà attribuito per un totale di 30/100 punti nel modo 
seguente:  

a) ribasso percentuale unico da applicare su tutti i prezzi unitari stimati, posti a base 
d’asta per i servizi di pulizie e igiene ambientale, disinfestazione e manutenzione 
del verde; 

b) ribasso percentuale unico da applicare su tutti i prezzi unitari stimati, posti a base 
d’asta per il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali; 

c) ribasso percentuale unico da applicare al 30% - relativo alle voci di costo 
rappresentate dai costi generali, dai costi di materiali ed attrezzature e dall’utile 
d’impresa – quale quota aggiuntiva del costo della manodopera come 
corrispettivo a ora/uomo dei servizi di ausiliariato e presidio di pulizia. 

La formula che verrà utilizzata in fase di aggiudicazione per valutazione del punteggio 
economico sarà la “Bilineare”, salvo il caso in cui nel lotto ci fosse un numero di offerte 
inferiore a tre; in tal caso, si utilizzerà la formula “Lineare Interdipendente a ribasso 
massimo”. 

Il contratto di appalto relativo a ciascun lotto ha durata complessiva di quattro anni a 
decorrere dalla data di inizio dell’erogazione dei servizi.  

È stata inoltre prevista l’opzione di rinnovo per un ulteriore anno, alle medesime 
condizioni, che potrà essere esercitata anche per una parte soltanto dei servizi e delle 
attività oggetto del contratto originario. 
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I servizi oggetto dell’appalto sono considerati, ad ogni effetto di legge, ad alta intensità 
di manodopera. Pertanto, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice dei contratti 
pubblici, gli importi posti a base di gara ricomprendono i predetti costi che sono stati 
stimati, sulla base dell’applicazione del CCNL di riferimento per il numero di risorse 
potenzialmente necessarie ai fini dell’esecuzione dell’appalto e dell’inquadramento del 
personale impiegato sulla base dei requisiti minimi previsti, pari ad euro 5.197.345,00   
per un anno, per un importo di euro 20.789.381,00 per quattro anni e di euro 

25.986.726,00 considerato il valore complessivo dell’appalto. 

Il valore stimato dell’appalto è di euro € 26.883.272,00 al netto di Iva nonché degli 
oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, di cui euro 
24.323.575,00 per la retribuzione dei servizi a canone ed euro 2.559.697,00 il cui 
utilizzo è solo eventuale, destinato alla remunerazione di interventi straordinari e non 
programmabili che non rientrano tra le attività ordinarie dei singoli servizi.  

È stata prevista per l’Istituto la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime 
condizioni, per un ulteriore anno, per un importo di euro 6.720.818,00 oltre Iva dei 
quali euro 6.080.894,00 Iva esclusa per le prestazioni da remunerare a canone ed euro 
639.924,00 Iva esclusa quale importo stimato di plafond extra canone.  

Considerato che nelle prestazioni oggetto del presente appalto sono ipotizzabili rischi 
interferenziali, come da Documento ricognitivo di valutazione dei rischi standard da 
interferenza redatto ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter, del d.lgs. 81/2008, il costo degli 
oneri della sicurezza, al netto dell’Iva, è quantificato in euro 152.022,00.  

Pertanto, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 4 del Codice dei contratti 
pubblici, il valore complessivo stimato dell’appalto, comprendente anche l’opzione di 
rinnovo per un anno è di euro 33.756.113,00 al netto di Iva, di cui euro 30.404.469,00 
per il corrispettivo dei servizi a canone ed euro 3.199.621,00 per il plafond stanziato 
per le attività remunerabili extra canone oltre a euro 152.022,00 per oneri della 
sicurezza dovuti a rischi da interferenze, non soggetti a ribasso. Nell’ambito del citato 
valore di euro 33.756.113,00, i costi della manodopera sono stimati in euro 
25.986.726,00.  

Gli importi dell’appalto in questione, suddivisi nei 6 lotti, sono riassunti più 
dettagliatamente nella tabella allegata (all.1) che forma parte integrante della presente 
relazione. 

Ai sensi dell’art. 21 del Codice dei contratti l’espletamento della procedura di gara de 

qua è previsto nell’ambito del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
dell’Inail per gli anni 2019/2020 con codice unico identificativo 
01165400589201900761. 
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Per evitare che l’offerta di operatori economici di grandi dimensioni impedisca alle 
piccole e medie imprese di avere serie chances di aggiudicarsi l’appalto in questione si 
propone che ciascun concorrente possa presentare offerte per non più di un lotto ai 
sensi dell’art. 51, comma 2 del Codice dei contratti. Qualora un concorrente presenti 
offerte per più di un lotto, sarà considerato partecipante soltanto al lotto per il quale ha 
chiesto di concorrere col maggior importo posto a base di gara.  

Se, da un lato, la procedura di affidamento di tutti i lotti, per ragioni di economicità, è 
unica e centralizzata in capo alla Direzione centrale acquisti, dall’altro, la stipulazione e 
la gestione del contratto per ragioni di efficienza che tengono conto della realtà 
organizzativa dell’Inail e, in particolare, della diffusione capillare dei suoi uffici sul 
territorio nazionale, è decentrata e demandata alle singole Direzioni regionali  
dell’Istituto nonché al Centro Protesi di Vigorso di Budrio ad  eccezione del lotto 5 il cui 
contratto sarà stipulato e gestito dalla stessa Direzione centrale acquisti. 

Conseguentemente, il Responsabile del procedimento (Rup), per quel che riguarda la 
procedura di affidamento e il lotto 5, è unico e previamente individuato fin da ora nella 
persona della dott.ssa Gabriella Urciuolo, Vicario del Dirigente dell’Ufficio III della 
Direzione centrale acquisti che si avvarrà di collaboratori ai sensi dell’art. 113, comma 
2 e della circolare Inail n. 29 del 14 luglio 2017 per la predisposizione della 
documentazione di gara. Invece, per la gestione dei contratti relativi a ciascun lotto, 
che verranno aggiudicati al termine della procedura, l’Istituto procederà, secondo il 
proprio ordinamento interno, alla nomina di un Responsabile del procedimento (Rup) 
per ciascun lotto, che sovraintenderà, secondo una logica di prossimità territoriale degli 
immobili, alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

Per quanto riguarda la stipulazione dei contratti, gli stessi, verranno sottoscritti e 
rinnovati per conto dell’Istituto, da ciascun Direttore della Direzione regionale cui 
afferisce il singolo lotto geografico; per il lotto 5, dal Direttore della Direzione centrale 
Acquisti e per il lotto 6 relativo al Centro protesi di Vigorso di Budrio dal Direttore della 
Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione. 

Inoltre, poiché l’appalto in argomento che ha un valore superiore a euro 500.000, 
rientra fra le ipotesi indicate dall’Anac al punto 10.2 lett. a) della linea guida n. 3/2016, 
in cui il Direttore dell’esecuzione del contratto (Dec) è soggetto diverso dal Rup, ai sensi 
dell’articolo 113 del Codice dei contratti pubblici e in conformità al regolamento interno 
dell’Istituto, emesso con determina del Presidente dell’Inail n. 53 del 6 marzo 2019, 
occorre impegnare una quota dell’1,8 per cento sul valore dell’importo posto a base di 
gara.  

Occorre, dunque, procedere alla registrazione dell’impegno di spesa di euro 604.873,64 
(1,8% di euro 33.604.090,00) sulle voci contabili U1.03.02.13 V livello 001, 
U1.03.02.13 V livello 002, U1.03.02.13 V livello 003, U1.03.02.13 V livello 999 del  
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bilancio di previsione di competenza e di cassa per l’esercizio 2019, articolato secondo 
il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in missioni 
e programmi definita in sede di previsione.  

La predetta quota accantonata è ripartita nei 6 lotti come di seguito indicato: euro 
222.576,24 per il lotto 1 – Piemonte, euro 18.623,38 per il lotto 2 – Molise, euro 
71.515,90 per il lotto 3 – Abruzzo, euro 95.491,94 per il lotto 4 – Roma e provincia, 
euro 79.440,80 per il lotto 5 – Sardegna, euro 117.225,38 per il lotto 6 – Vigorso di 
Budrio. 

Inoltre, è necessario provvedere all’impegno delle risorse finanziarie per le spese di 
pubblicità per informazione e post informazione, quantificabili in euro 15.000,00 Iva 
esclusa, da imputare alla voce contabile U.1.03.02.16 livello V 001 “pubblicazione bandi 
di gara” del bilancio di previsione di competenza e di cassa per l’esercizio 2019. 

A tal proposito si evidenzia che, a mente dell’art. 216, comma 11 del d.lgs. 50/2016 e 
del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 
(pubblicato sul la G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017), emanato in attuazione dell’art. 73, 
comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, sono posti a carico dell’aggiudicatario della gara gli 
oneri di pubblicità legale conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli 
avvisi di gara sui quotidiani.  

Si evidenzia che trattandosi di procedura da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice dei 
contratti pubblici e del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 10 aprile 2019, la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una 
commissione giudicatrice composta da tre o da cinque commissari e nominata, dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dalla stazione appaltante 
secondo quanto previsto dalla Determinazione del Presidente dell’Inail n. 24 del 29 
gennaio 2013. Per tali ragioni, l’impegno di spesa per i compensi dei predetti 
componenti, compresi i rimborsi spese, sarà assunto con la determinazione di nomina 
della Commissione giudicatrice di gara. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone: 

- di autorizzare l'espletamento di una gara europea a procedura aperta sopra soglia 
comunitaria, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti 
pubblici 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, 
per l’affidamento dell’appalto 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. 
La spesa complessiva massima stimata dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del Codice  
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degli contratti pubblici, per la durata contrattuale di quattro anni è pari a euro 
27.004.890,00 Iva esclusa di cui euro 121.618,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso. Considerando l’eventuale anno di rinnovo, tale spesa è pari ad 
euro 33.756.113,00 Iva esclusa di cui euro 152.020,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso;  
 

- di approvare gli atti di gara;  
 

- di autorizzare la pubblicazione degli avvisi di informazione e post informazione ai 
sensi degli articoli 72, 73 e 216, comma 11 del Codice dei contratti pubblici; 

 
- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa di euro 15.000,00 Iva esclusa 

relativo alla pubblicità sulla voce contabile U.1.03.02.16 livello V 001 “pubblicazione 
bandi di gara” del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 - articolato secondo il 
sistema di classificazione del bilancio dello stato e secondo la ripartizione in missione 
e Programmi definita in sede di previsione nell’ambito dell’esercizio finanziario 2019;     

 
- di autorizzare la registrazione degli impegni di spesa di euro 604.874,00 quale 

incentivo per funzioni tecniche, pari al 1,8 per cento dell’importo posto a base di gara 
(1,8% di euro 33.604.091,00) come stabilito nel “Regolamento per la costituzione e 
la ripartizione del fondo incentivante per funzione tecniche ai sensi dell’art. 113 del 
del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni” adottato con determina 
del Presidente dell’Istituto n. 53 del 6 marzo 2019, sulle seguenti voci contabili 
articolate secondo la ripartizione missione e Programmi definita in sede di previsione 
nell’ambito dell’esercizio finanziario 2019: 

€  171.252,90 sulla voce contabile U1.03.02.13   livello V 001; 

€  392.551,76 sulla voce contabile U1.03.02.13   livello V 002; 

€      7.076,16 sulla voce contabile U1.03.02.13   livello V 003; 

€    33.992,82 sulla voce contabile U1.03.02.13   livello V 999. 

Ove concordi, si sottopone alla Sua firma l’allegata determina.  

 

 

    f.to  Il Dirigente dell’Ufficio                
dott.ssa Barbara Romani 
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