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                                            Al Direttore centrale 

 

Oggetto:  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 3 – Abruzzo Cig 8130038F95; Lotto 4 - Roma e provincia Cig 813005801B 

 

Con Sua determinazione a contrarre, n. 303 del 5 dicembre 2019, 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 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, 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. 

Il bando di gara è stato 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. La documentazione di gara è stata altresì pubblicata sul sito 

dell’Istituto, ai sensi dell’articolo 29 del codice dei contratti pubblici e sul sito 

www.acquistinretepa.it nell’apposita sezione “Altri bandi”. Successivamente è stato altresì 

pubblicato avviso di rettifica per proroga del termine di presentazione delle offerte e di altri 

termini, in data 22 gennaio 2020 sulla G.u.u.e.  e in data 24 gennaio 2020 sulla G.u.r.i. 

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte – fissato al 14 febbraio 2020 

alle ore 18:00 – sono pervenute 66 offerte ripartite tra i diversi lotti come indicato di 

seguito: 

Lotto 1 - Piemonte n. 16 Lotto 4 – Roma e 

provincia 

n. 13 

http://www.acquistinretepa.it/
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Lotto 2 - Molise n. 3 Lotto 5 - Sardegna n. 11 

Lotto 3 - Abruzzo n. 16 Lotto 6 – Vigorso di 

Budrio (Bo) 

n. 7 

Il seggio di gara costituito dall’Ufficio III di questa Direzione, ai sensi dell’articolo 19 del 

disciplinare di gara, nella seduta pubblica del 21 febbraio 2020, ha proceduto all’apertura 

delle “buste virtuali” contenenti la documentazione amministrativa presentata da tutti i 

concorrenti.  

Considerato che il disciplinare di gara all’articolo 1.1 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, si è provveduto, con Sua determina n. 271 del 19 novembre 2020 

ad aggiudicare in favore di Boni S.p.a., il lotto 1 – Piemonte. 

Con determinazione dell’ 11 agosto 2020, n. 207, al termine delle operazioni del seggio di 

gara di esame della documentazione amministrativa nel corso delle quali è stato espletato 

anche il sub procedimento del soccorso istruttorio nei confronti di alcuni concorrenti 

(verbali del 3 giugno e del 29 luglio 2020), si è proceduto all’ammissione alle fasi 

successive della procedura dei concorrenti ai lotti da 2 a 6 (Molise, Abruzzo, Roma e 

Provincia, Vigorso di Budrio, Sardegna) la cui documentazione amministrativa è risultata 

regolare e completa e all’esclusione dei concorrenti la cui documentazione non è risultata 

regolare, né è stata regolarizzata a seguito di soccorso istruttorio. 

 

Si fa inoltre presente che con nota del 12 novembre 2020 la stazione appaltante ha 

disposto l’esclusione del concorrente al Lotto 3 – Abruzzo SMERALDO S.R.L. per non aver 

prodotto nel termine assegnato, prima con nota del 25 settembre 2020 tramite l’apposita 

“area comunicazioni“ del sistema informatico di e-procurment ASP, poi con nota trasmessa 

a mezzo PEC del 29 ottobre 2020, la conferma della vincolatività, per ulteriori 180 giorni, 

dell’offerta presentata per la partecipazione alla gara in oggetto, tramite l’estensione per 

lo stesso periodo temporale della garanzia provvisoria già presentata. 

In data 1 ottobre 2020, la commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del codice dei 

contratti pubblici, nominata con determinazione del direttore generale del 4 giugno 2020, 

n. 18 ha proceduto all’apertura in seduta pubblica delle offerte tecniche presentate dagli 

operatori concorrenti ai Lotti da 2 a 6 (Molise, Abruzzo, Roma e Provincia, Vigorso di Budrio, 

Sardegna). Nel corso della stessa seduta ha accertato il punteggio tabellare conseguito da 

ciascun concorrente sulla base delle caratteristiche tecniche migliorative, previste dai criteri 

e sub-criteri della tabella B di cui al punto 18.2 offerte. 

Nelle sedute riservate del 27 ottobre 2020 e del 13 novembre 2020 ha poi proceduto 

all’esame delle offerte tecniche presentate per i Lotti 3 e 4 (Abruzzo, Roma e provincia), al 
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fine dell’attribuzione del punteggio discrezionale secondo le modalità descritte all’articolo 

18.3 del disciplinare di gara. 

A seguito dell’apertura delle offerte economiche, nella seduta pubblica del 18 novembre 

2020, e dell’attribuzione del punteggio complessivo sono risultati primi classificati per i 

Lotti 3 e 4 i seguenti operatori: 

- TEAM SERVICE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L, con il punteggio di 86,95/100 (Lotto 3 

Abruzzo); 

- RTI FORMULA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA/CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL 

SERVICE GRANDI APPALTI, con il punteggio di 90,59 (Lotto 4 Roma e provincia). 

La commissione, constatato che l’offerta dell’RTI FORMULA SERVIZI SOCIETÀ 

COOPERATIVA/CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI è risultata 

sospetta di anomalia ai sensi dell’articolo 97, comma 3, e che nell’offerta presentata da 

TEAM SERVICE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L sono stati indicati costi della manodopera per 

un importo inferiore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante nei documenti di 

gara ha rimesso gli atti al Rup ai sensi dell’articolo 21 del Disciplinare di gara. 

Con note del 30 novembre 2020 il Rup ha avviato il sub procedimento per la verifica della 

congruità dell’offerta nei confronti dell’RTI FORMULA SERVIZI SOCIETÀ 

COOPERATIVA/CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI e, 

avvalendosi della facoltà di cui al comma 6 dell’articolo 97 del codice dei contratti pubblici, 

ha avviato il medesimo procedimento nei confronti DI TEAM SERVICE SOCIETÀ 

CONSORTILE A R.L.  

Il procedimento si è concluso con esito positivo per entrambi gli operatori in data 22 

dicembre 2020, come da verbale redatto in pari data dal Rup, in quanto le offerte sono 

risultate nel complesso serie, sostenibili e realizzabili.  

La Commissione ha preso atto dell’esito del procedimento nella seduta riservata del 29 

dicembre 2020 e nella seduta pubblica in pari data ha proceduto, ai sensi dell’articolo 23 

del disciplinare di gara alla proposta di aggiudicazione del Lotto 3- Abruzzo nei confronti di 

TEAM SERVICE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L e del Lotto 4 - Roma e provincia nei confronti 

dell’ RTI FORMULA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA/CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL 

SERVICE GRANDI APPALTI, primi classificati nelle graduatorie di seguito riportate.  

 

GRADUATORIA LOTTO 3 ABRUZZO 

CONCORRENTI PUNTEGGIO 

TEAM SERVICE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L 86,95 

CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE 85,56 
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C.I.C.L.A.T. 84,82 

BSF 79,58 

MAST SPA 73,57 

RTI COSTITUENDO LUX SRL/PULI SERVICE 73,30 

CSG FACILITY SOCIETA' COOPERATIVA 69,53 

LACERENZA MULTISERVICE S.R.L. 68,88 

CONSORZIO STABILE IMPERO 67,57 

GENER SERVICE S.R.L. 67,00 

ROMAMULTISERVIZI 64,29 

SCALA ENTERPRISE 60,61 

LA LUCENTE S.R.L. 57,39 

C.S.F. COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L. 54,25 

 

GRADUATORIA LOTTO 4 ROMA E PROVINCIA 

CONCORRENTI PUNTEGGIO 

RTI COSTITUENDO FORMULA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA/CONSORZIO 

STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI 

90,59 

RTI COSTITUENDO B. & B. SERVICE SOC. COOP./LA LUCENTE SPA 82,83 

PULIM 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA 80,20 

ROMEO GESTIONI S.P.A. 79,44 

NUOVA IDEA SRL 78,95 

CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 78,86 

IDEAL BUILDING MAINTENANCE 78,46 

I.C. SERVIZI 77,18 
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GE. DI. S. SOCIETA' CONSORTILE A R. L. 70,67 

SGM S.R.L. SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONI 69,95 

ARES S.R.L. 62,03 

E.P.M. 53,99 

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

1 del Codice dei contratti pubblici, si ritiene di poter procedere all’aggiudicazione dei 

predetti lotti come previsto dall’art. 32, comma 5 dello stesso Codice, mentre è in corso di 

svolgimento la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo agli aggiudicatari per gli 

effetti di cui all’art. 32, comma 7. 

Considerato che il disciplinare di gara all’articolo 1.1 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, si propone: 

- l’aggiudicazione a favore di TEAM SERVICE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. 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 2.541.839,58, oltre Iva, dei quali euro 2.238.438,58, oltre iva, quale importo 

del canone, ripartito come indicato nella tabella riportata di seguito, euro 288.953 

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

costi per rischi da interferenza. 

DESCRIZIONE IMPORTO CANONE 4 ANNI 

Pulizia e igiene ambientale  1.399.905,67 

Disinfestazione  29.133,93 

Raccolta e smaltimento rifiuti speciali  48.645,12 

Manutenzione delle aree a verde  34.246,55 

Ausiliariato  726.507,31 

TOTALE 2.238.438,58 

 

- l’aggiudicazione a favore di FORMULA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA del Lotto 

4 - Roma e provincia della gara per l’affidamento dei servizi integrati di pulizia e 
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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 2.341.987,64 oltre Iva, dei quali euro 1.936.870,64  , oltre iva, 

quale importo del canone, ripartito come indicato nella tabella riportata di seguito, 

euro 385.826 oltre iva, quale importo extra canone, ed euro 19.291, oltre iva, quale 

importo dei costi per rischi da interferenza. 

DESCRIZIONE IMPORTO CANONE 4 ANNI 

Pulizia e igiene ambientale  1.130.324,92 

Disinfestazione  19.543,60 

Raccolta e smaltimento rifiuti speciali  13.880,20 

Manutenzione delle aree a verde  66.337,92 

Ausiliariato  706.784,00 

TOTALE 1.936.870,64   

 

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 dei contratti provvederà, per il lotto, 3 la Direzione regionale Abruzzo e 

per il lotto 4, la Direzione centrale acquisti, 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 

intervenuta l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi del citato articolo 32, comma 7, del 

medesimo codice. 

                              Il Dirigente dell’Ufficio  

                             dott.ssa Barbara Romani 
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