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                                            Al Direttore centrale 

 

Oggetto:  Determinazione di ammissione ed esclusione dei concorrenti 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. 

 Lotti 2 -  Molise, 3 – Abruzzo, 4 – Roma e provincia, 5 – Sardegna e 6 – 

Vigorso di Budrio (Bo)  

Cig: 8129999F66, 8130038F95, 813005801B, 8130076EF1, 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. 

La procedura si svolge attraverso l’utilizzo di un Sistema telematico costituito da una 

piattaforma nella disponibilità di Consip S.p.A. di cui l’Istituto si avvale in modalità ASP 

(Application Service Provider). Pertanto, le offerte vengono presentate in via telematica 

http://www.acquistinretepa.it/
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e la pubblicità delle operazioni del seggio di gara è assicurata dalla possibilità per il 

concorrente di assistervi collegandosi da remoto tramite il citato sistema telematico. 

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  Numero offerte 

1 - Piemonte 16 

2 - Molise 3 

3 - Abruzzo 16 

4 – Roma e provincia 13 

5 - Sardegna 11 

6 – Vigorso di Budrio (Bo) 7 

Il disciplinare di gara, all’articolo 1.1 prevede la facoltà della Stazione Appaltante 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. 

Con determina n. 118 del 20 aprile 2020, a seguito dell’esame della documentazione 

amministrativa presentata e dell’espletamento del sub-procedimento di soccorso 

istruttorio, sono stati ammessi alle successive fasi della procedura di gara tutti i 

concorrenti al Lotto 1 – Piemonte. 

L’Ufficio ha successivamente proceduto alle operazioni di verifica della conformità, 

rispetto a quanto richiesto dal bando e dai documenti di gara, della documentazione 

amministrativa presentata dai concorrenti ai Lotti 2 – Molise, 3 – Abruzzo, 4 – Roma e 

provincia, 5 – Sardegna e 6 – Vigorso di Budrio (Bo) e in esito a tali operazioni ha 

accertato quanto segue, come risulta dal verbale del 3 giugno 2020: 

- concorrente n. 11 CONSORZIO STABILE ISTANT SERVICE  

non ha dichiarato nel Dgue l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi del 

d.lgs. 152/2006 e smi, richiesta dall’articolo 7.1, lett.ra b del Disciplinare di gara come 

requisito di idoneità per l’esecuzione delle prestazioni di raccolta e smaltimento di rifiuti 

e ha dichiarato di non volersi avvalere del subappalto. L’Ufficio ha, inoltre, verificato 

l’effettiva carenza dell’iscrizione, consultando il sito dell’Albo suddetto. Il concorrente 

quindi è risultato carente del requisito previsto dall’articolo 7.1, lett.ra b del Disciplinare 

di gara e pertanto se ne proporrà l’esclusione dalle successive fasi della procedura. 
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- concorrente n. 64 UNIVERSO SOCIALE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

non ha dichiarato nel Dgue l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi del 

d.lgs. 152/2006 e smi, richiesta dall’articolo 7.1, lett.ra b del Disciplinare di gara come 

requisito di idoneità per l’esecuzione delle prestazioni di raccolta e smaltimento di rifiuti 

e ha dichiarato di non volersi avvalere del subappalto. L’Ufficio ha, inoltre, verificato 

l’effettiva carenza dell’iscrizione, consultando il sito dell’Albo suddetto. Il concorrente 

quindi è risultato carente del requisito previsto dall’articolo 7.1, lett.ra b del Disciplinare 

di gara e pertanto se ne proporrà l’esclusione dalle successive fasi della procedura. 

Nei confronti dei seguenti concorrenti è stato invece avviato il sub procedimento del 

soccorso istruttorio, ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del codice dei contratti pubblici 

e dell’art. 14 del disciplinare: 

- n. 3  RTI COSTITUENDO B.&B. SERVICE SOC. COOP./LA LUCENTE SPA  

- n. 14 CSG FACILITY SOCIETA' COOPERATIVA 

- n. 23 FULGENS  

- n. 29 GRUPPO SIASS S.R.L. –  UNIPERSONALE 

- n. 30 I.C. SERVIZI 

- n. 31 IDEAL BUILDING MAINTENANCE 

- n. 34 L'AMBIENTE S.R.L 

- n. 37 LACERENZA MULTISERVICE S.R.L. 

- n. 38 LUX S.R.L. (LUX S.R.L.*, PULI SERVICE) 

- n. 39 M.S. SERVIZI SRL 

- n. 41 MERANESE SERVIZI SPA 

- n. 51 PULISERVICE SRL 

- n. 59 SGM S.R.L. SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONI 

- n. 60 SMERALDO S.R.L. 

- n. 62 SIMPLY SOC COOP 

Entro il termine assegnato per la regolarizzazione e/o integrazione della 

documentazione amministrativa i suddetti concorrenti hanno presentato la 

documentazione amministrativa richiesta della quale è stata accertata la completezza e 

l’idoneità, come risulta dal verbale del 29 luglio 2020, ad eccezione del concorrente n. 

29 GRUPPO SIASS S.R.L. –  UNIPERSONALE, che non ha risposto alla nota di soccorso 

istruttorio e per il quale si proporrà l’esclusione dalle successive fasi della procedura. 

Alla luce di quanto rappresentato, si propone di determinare: 

 

- l’ammissione alle successive fasi della procedura di gara dei seguenti concorrenti  
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Lotto 2 -  Molise: 

 

 

18 

DITTA APICELLA BIAGIO DI GIULIANO MARIA ANTONIA E APICELLA 

FILOMENA SAS 

61 SOCIALWORK COOP. SOC. 

 

Lotto 3 – Abruzzo: 

 

5 BSF 

6 C.I.C.L.A.T. (C.I.C.L.A.T.*, OMEGA) 

7 C.S.F. COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L. 

 

9 

CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE (COOPER 

PUL SCPA, MULTISERVICES SRL, CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI 

- CONSORZIO STABILE*) 

 

10 

CONSORZIO STABILE IMPERO (R.S. CONSULTING S.R.L.C.R., LUXOR 

S.R.L., CONSORZIO STABILE IMPERO*, D.L.V. GLOBAL SERVICE S.R.L., 

PULIECO SOCIETA' COOPERATIVA) 

14 CSG FACILITY SOCIETA' COOPERATIVA 

27 GENER SERVICE S.R.L. 

36 LA LUCENTE S.R.L. 

37 LACERENZA MULTISERVICE S.R.L. 

38 LUX S.R.L. (LUX S.R.L.*, PULI SERVICE) 

40 MAST S.P.A. 

52 ROMAMULTISERVIZI 

58 SCALA ENTERPRISE 
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60 SMERALDO S.R.L. 

63 TEAM SERVICE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L 

 

Lotto 4 – Roma e provincia: 

 

1 ARES S.R.L. 

3 B. & B. SERVICE SOC. COOP. / LA LUCENTE SPA (LA LUCENTE SPA, B. & 

B. SERVICE SOC. COOP.*) 

8 CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CO.LA.SER SOC. COOP. P A, 

FMI 4.0 FACILITI MANAGEMENT INNOVATION, CNS - CONSORZIO 

NAZIONALE SERVIZI*) 

20 E.P.M. 

22 FORMULA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA (FORMULA SERVIZI 

SOCIETÀ COOPERATIVA*, CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE 

GRANDI APPALTI) 

24 GE. DI. S. SOCIETA' CONSORTILE A R. L. (TECNOPOOL SRL , GE. DI. S. 

SOCIETA' CONSORTILE A R. L.*) 

30 I.C. SERVIZI 

31 IDEAL BUILDING MAINTENANCE 

47 NUOVA IDEA SRL 

49 PULIM 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA 

53 ROMEO GESTIONI S.P.A. 

59 SGM S.R.L. SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONI 

 

Lotto 5 – Sardegna: 
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16 DIEM SRL 

17 DIENNE SERVICE SRL 

23 FULGENS 

25 GEMASERVICES 

33 KARALIS SERVICE SRL (COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE. 

SOCIETA COOPERATIVA A.R.L., KARALIS SERVICE SRL*) 

34 L'AMBIENTE S.R.L. 

41 MERANESE SERVIZI SPA 

44 MULTISERVICE SCRL 

51 PULISERVICE SRL 

62 SYMPLY SOC COOP 

65 VELOX SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO (VELOX SERVIZI SRL CON 

SOCIO UNICO*, GLH SRL) 

 

Lotto 6 – Vigorso di Budrio (Bo): 

 

2 AURIGA SOCIETÀ COOPERATIVA (CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E 

LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE *, SECURITAS 

METRONOTTE TOSCANA SRL, TERZOMILLENNIO SERVIZI SRL ) 

12 COPMA 

13 COPURA SOC. COOP. 

15 CSS SPA 

21 EURO&PROMOS FM S.P.A. 

39 M.S. SERVIZI SRL 

43 MULTISERVICE S.R.L. 
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- l’esclusione dalle fasi successive della procedura di gara dei seguenti concorrenti: 

 

Lotto 2 -  Molise:  

 

n. 64 UNIVERSO SOCIALE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

 

Lotto 3 – Abruzzo: 

 

n. 29 GRUPPO SIASS S.R.L. - UNIPERSONALE 

 

4 – Roma e provincia: 

 

n. 11 CONSORZIO STABILE ISTANT SERVICE 

 

Ove concordi, si sottopone alla Sua firma lo schema di determina allegata alla presente 

relazione. 

 

 

                                                                        Il Dirigente dell’Ufficio  

              dott.ssa Barbara Romani 
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