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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 6 – Vigorso di Budrio Cig 8130093CF9 

 

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 Sue determinazioni n. 271 del 19 novembre 

2020, n. 6 del 21 gennaio 2021 e n. 61 del 4 marzo 2021 all’aggiudicazione 

rispettivamente del lotto 1 – Piemonte, dei lotti 3 – Abruzzo e 4 – Roma e provincia, e dei 

lotti 2 – Molise e 5 – Sardegna. 

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 era proceduto all’ammissione alle fasi 

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

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

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

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

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, Sardegna, 

Vigorso di Budrio), verificandone la completezza, la regolarità formale e la rispondenza a 

quanto richiesto nel disciplinare di gara. 

Nella seduta riservata del 15 dicembre 2020, la commissione ha proceduto alla valutazione 

delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi a partecipare al lotto 6 – Vigorso di Budrio 

e, nella successiva seduta del 18 dicembre 2020 ha proceduto all’apertura delle offerte 

economiche per il lotto 6 – Vigorso di Budrio. 

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

2020 e dell’attribuzione del punteggio complessivo è risultato primo classificato, per il Lotto 

6, la società EURO&PROMOS FM S.P.A. con il punteggio di 84,90. 

All’esito della seduta del 18 dicembre 2020 relativamente all’offerta di EURO&PROMOS FM 

S.P.A., la commissione ha constatato che i punteggi relativi al prezzo e agli altri elementi 
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di valutazione erano entrambi superiori ai quattro quinti dei punteggi massimi stabiliti dalla 

procedura di gara. 

Gli atti sono stati quindi rimessi al Rup ai sensi dell’articolo 21 del Disciplinare di gara. 

Con nota del 23 dicembre 2020, ha avviato il sub procedimento di verifica dell’anomalia 

dell’offerta nei confronti di EURO&PROMOS FM S.P.A. ai sensi del comma 3 dell’art. 97 

d.lgs. 50/2016. 

A seguito delle giustificazioni inviate, in risposta alla citata nota, in data 4 gennaio 2021, 

è stata avanzata dal Rup, con nota del 18 febbraio 2021, un’ulteriore richiesta di 

integrazioni. 

Il procedimento si è concluso con esito negativo, avendo accertato il Rup difformità di 

carattere essenziale dell’offerta medesima dalle prescrizioni risultanti dalla 

documentazione di gara relative alle caratteristiche minime previste per lo svolgimento 

dei servizi oggetto di affidamento. La stazione appaltante ha quindi proceduto 

all’esclusione del concorrente con provvedimento del 14 maggio 2021. 

Il provvedimento di esclusione è stato impugnato da EURO&PROMOS FM S.P.A. dinanzi al 

Tar per la Emilia Romagna con ricorso notificato all’istituto in data 14 giugno 2021, respinto  

con sentenza del medesimo Tar seconda sezione, n. 909 dell’8 novembre 2021.  

La Commissione ha preso atto dell’esito dell’esclusione nella seduta riservata del 26 maggio 

2021 e, nella seduta pubblica, svoltasi in pari data, ha proceduto, ai sensi dell’articolo 23 

del disciplinare di gara, alla proposta di aggiudicazione del Lotto 6- Vigorso di Budrio nei 

confronti di MULTISERVICE S.R.L., prima classificata nella graduatoria di seguito riportata, 

a seguito della predetta esclusione. 

 

GRADUATORIA LOTTO 6 VIGORSO DI BUDRIO 

CONCORRENTI PUNTEGGIO 

MULTISERVICE S.R.L. 81,46 

COPMA 79,12 

COPURA SOC. COOP. 75,00 

CSS SPA 75,00 

M.S. SERVIZI SRL 72,83 

CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA 

CONSORTILE STABILE 

65,42 
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Con nota del 7 giugno 2020, è stato avviato il procedimento di verifica dei costi della 

manodopera indicati nell’offerta nei confronti di MULTISERVICE S.R.L. ai sensi del comma 

10 dell’art. articolo 95 del codice dei contratti. 

A seguito delle giustificazioni inviate, in risposta alla citata nota, in data 15 giugno 2021, 

è stata avanzata dal Rup, con nota del 9 luglio 2021, un’ulteriore richiesta di integrazioni. 

Il procedimento si è concluso con esito positivo in data 13 settembre 2021, come da verbale 

redatto in pari data dal Rup, in quanto il costo del personale indicato nell’offerta economica 

è risultato rispettoso dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui 

all'articolo 23, comma 16 del Codice e compatibile col puntuale adempimento delle 

prestazioni previste negli atti di gara. 

Nel corso delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti dell’articolo 80 del d.lgs. n. 

50/2016 in capo a Multiservice s.r.l. e alla Società Toro s.c.r.l., indicata quale ausiliaria per 

il raggiungimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti per la 

partecipazione alla procedura, ex articolo 89 del citato decreto, è emersa a carico di 

quest’ultima la carenza del possesso di uno dei requisiti del citato articolo 80.  La stazione 

appaltante ha proceduto chiedendo a Multiservice s.r.l., con nota del 24/09/2021, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 89 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, e secondo quanto previsto al 

punto 8 del Disciplinare di gara, di provvedere alla sostituzione della citata società, 

trasmettendo la documentazione prevista dal medesimo punto del disciplinare.  

Multiservice s.r.l. ha comunicato il nominativo della società ausiliaria, Coopservice F.M. 

società cooperativa, in sostituzione di Toro s.c.r.l., e trasmesso la documentazione richiesta 

entro il termine assegnato. Le verifiche in ordine al possesso dei requisiti dell’articolo 80 

del d.lgs. n. 50/2016 in capo all’ausiliaria indicata in sostituzione della precedente hanno 

dato esito positivo. 

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

1 del Codice dei contratti pubblici e sul possesso dei prescritti requisiti in capo 

all’aggiudicatario per gli effetti di cui all’art. 32, comma 7 si ritiene di poter procedere 

all’aggiudicazione del predetto lotto. 

Per quanto sopra si propone l’aggiudicazione a favore di MULTISERVICE S.R.L. del Lotto 6 

– Vigorso di Budrio 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 € 

4.089.999,80 oltre Iva, dei quali € 3.592.679,80, oltre iva, quale importo del canone, 

ripartito come indicato nella tabella riportata di seguito, € 473.638,00 oltre iva, quale 

importo extra canone, ed euro 23.682,00 oltre iva, quale importo dei costi per rischi da 

interferenza. 
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DESCRIZIONE IMPORTO CANONE 4 ANNI 

Pulizia e igiene ambientale  1.941.241,97 

Disinfestazione  144.738,47 

Raccolta e smaltimento rifiuti speciali  78.937,13 

Manutenzione delle aree a verde  267.444,00 

Ausiliariato  1.160.318,23 

TOTALE 3.592.679,80 

L’effettivo ammontare del canone dovuto sarà determinato sulla base delle consistenze 

verificate dal fornitore in contraddittorio con il Responsabile del Servizio in fase di 

sopralluogo come previsto dal paragrafo 19 del Capitolato d’oneri. 

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 centrale assistenza protesica e 

riabilitazione, ai sensi dell’articolo 1.1 del disciplinare di gara, decorso il termine previsto 

dall’articolo 32, comma 9 del Codice dei contratti pubblici. 

                           

Roma,          

            Il Dirigente dell’Ufficio    

                           dott.ssa Barbara Romani 
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