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Al Direttore Centrale 

 
 
OGGETTO: procedura aperta bandita 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; 
Procedimento di riesame dell’offerta di Team Service Società Consortile a 
r.l. a seguito dell’Ordinanza del Tar per l’Abruzzo n.83/2021 

 
 
 

Con Sua determinazione del 21 gennaio 2021, n. 6 pubblicata sul sito dell’Istituto e 
comunicata a tutti i concorrenti, è stato adottato il provvedimento di aggiudicazione 
del lotto 3 – Abruzzo della gara in oggetto, disposto a favore di Team Service società 
consortile a r.l., subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione alla verifica del possesso dei 
prescritti requisiti in capo alla Società ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del codice dei 
contratti pubblici. 

In data 25 febbraio 2021, il Consorzio Progetto Multiservizi, operatore secondo classificato, 
a seguito del rigetto, da parte della Stazione appaltante, di una preliminare istanza di 
annullamento del provvedimento di aggiudicazione, ha notificato a Inail il ricorso proposto 
dinanzi al Tar del Lazio, per l’annullamento dello stesso atto previa sospensiva dell’efficacia, 
in quanto l’aggiudicataria, nella predisposizione della Relazione tecnica di cui all’articolo 16 
del Disciplinare di gara, avrebbe violato i punti VII e VIII dell’Allegato 1E al Disciplinare 
medesimo i quali recitano rispettivamente: 

VII) la combinazione dell’interlinea e dei margini superiore e inferiore deve essere tale da 
far rientrare nella singola pagina un massimo di 40 righe;  

VIII) le eventuali immagini inserite che contengano testi scritti devono essere tali che i 
caratteri di tali testi scritti non siano in nessuna parte dell’immagine di dimensione inferiore 
al carattere 10 del corpo del testo, pena la non valutazione dell’intera immagine da parte 
della Commissione giudicatrice. 

Con ordinanza pubblicata il 20 aprile 2021 il Tar del Lazio ha declinato la propria 
competenza in favore del Tar dell’Abruzzo dinanzi al quale Consorzio Progetto Multiservizi 
ha riassunto il giudizio con ricorso notificato in data 21 aprile 2021.  

Il Tar dell’Abruzzo all’esito della camera di consiglio del 19 maggio 2021, con Ordinanza n. 
23/2021 ha accolto l’istanza cautelare e ha ordinato alla stazione appaltante di riesaminare 
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la valutazione dell’offerta dell’aggiudicataria in conformità ai vincoli posti dalla legge di gara. 

Avverso la citata Ordinanza, Team Service società consortile a r.l. ha proposto appello 
dinanzi al Consiglio di stato, previa sospensione nonchè previa concessione di idonee 
misure cautelari ai sensi dell’art. 56 del Cpa.  

Con decreto 2815/2021 il consiglio di stato, sez. V ha respinto l'istanza di misure 
cautelari monocratiche e fissato la discussione per il merito alla camera di consiglio 
del 1° luglio 2021. 

In ottemperanza all’Ordinanza del Tar Abruzzo n. 83/2021 la Stazione appaltante ha 
avviato il procedimento di riesame dell’offerta tecnica di Team Service società 
consortile a r.l., incaricando, con nota del 25 maggio 2021, la Commissione 
giudicatrice di procedere alla valutazione, dando anche indicazioni alla Commissione 
stessa di effettuare, in via preliminare, un ulteriore scrupoloso accertamento di 
eventuali difformità delle Relazioni tecniche presentate da tutti i concorrenti del Lotto 
3, rispetto alle prescrizioni dell’Allegato 1/E al disciplinare di gara, punti VII e VIII 
relative alle modalità di redazione delle relazioni stesse. 

Dell’avvio del procedimento è stata data comunicazione ai concorrenti con nota in pari 
data. 

A seguito di tale nota Team Service società consortile a r.l. è intervenuta, con nota 
acquisita il 28 maggio u.s.,  invitando la stazione appaltante, a procedere  al riesame 
applicando le prescrizioni del punto VIII  alle sole immagini, con esclusione quindi degli 
elementi grafici non aventi tale natura, rimarcando il dato testuale della citata 
disposizione. 

La Stazione appaltante ha ritenuto di non poter tenere conto di tale prospettazione in 
quanto obbligata ad attenersi al dispositivo dell’Ordinanza del Tar per l’Abruzzo. 

Come risulta dal verbale della seduta riservata del 27 maggio 2021, la Commissione 
giudicatrice, ha provveduto a riesaminare le relazioni tecniche di tutti i concorrenti del 
lotto 3 Abruzzo accertando che tutte le relazioni risultano conformi a quanto prescritto 
al punto VII dell’allegato 1/E, in quanto rispettano il numero massimo di 40 righe a 
pagina, al netto delle tabelle inserite. 

Inoltre la Commissione nella stessa seduta ha rilevato che, per quanto riguarda il 
punto VIII dell’allegato 1/E, l’unica relazione tecnica che contiene tabelle in cui sono 
stati utilizzati caratteri inferiori a 10 è quella di Team Service società consortile a r.l..  

In particolare tali difformità sono state riscontrate nelle tabelle riportate nel paragrafo 
1.1.3 (criterio J1) alle pagine 4 e 5, relativo alle risorse tecnologiche utilizzate, e nelle 
tabelle riportate nel paragrafo 2.3.1 (criterio J6) alle pagine 19 e 20, relativo al 
sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, della relazione tecnica di Team Service 
società consortile a r.l.. 
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La Commissione, inoltre, nella seduta del 16 giugno ha svolto una nuova valutazione 
della relazione tecnica di Team Service società consortile a r.l. mediante il confronto 
a coppie relativamente ai criteri J1 Descrizione della struttura operativa messa a 
disposizione con indicazione del dimensionamento e del modello organizzativo 
adottato e J6 Descrizione delle procedure per la gestione della sicurezza e della salute 
delle persone sui luoghi di lavoro e per il controllo dell’adempimento degli obblighi 
previsti dalla normativa vigente (T.U. della sicurezza d. lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

Ciascun commissario ha confrontato la relazione tecnica di Team Service società 
consortile a r.l. con tutte le altre relazioni tecniche relativamente ai predetti criteri J1 
e J6, sottraendo alla valutazione le tabelle riportate del paragrafo 1.1.3 alle pagine 4 
e 5, relativo alle risorse tecnologiche utilizzate e le tabelle riportate nel paragrafo 
2.3.1 alle pagine 19 e 20, relativo al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro 
della citata relazione tecnica. 

All’esito della valutazione ciascun commissario ha confermato il proprio giudizio nei 
confronti a coppie delle offerte concorrenti non avendo assunto alcun rilievo rispetto 
a esso la sottrazione di dette tabelle. 

Pertanto sono rimasti invariati i punteggi complessivi attribuiti alle offerte tecniche 
dei concorrenti del lotto 3, nella seduta riservata del 13 novembre 2020, risultanti dal 
relativo verbale. Ed è conseguentemente confermata la graduatoria finale del lotto 3 
redatta dalla Commissione nella seduta pubblica del 29 dicembre 2020. 

Lo scrivente Rup ritiene che le operazioni di valutazione della Commissione si siano 
svolte correttamente e in linea con le disposizioni dell’Ordinanza del Tar per l’Abruzzo. 

In particolare, quanto al sub-criterio j1 Descrizione della struttura operativa messa a 
disposizione con indicazione del dimensionamento e del modello organizzativo 
adottato esso si compone di diversi elementi, il cui esame concorre alla composizione 
della relativa valutazione. Per il sub-criterio in parola, la Tabella A a pagina 51 del 
disciplinare di gara prevede “La descrizione deve chiarire i livelli di professionalità e 
di esperienza delle risorse umane impiegate e la tipologia delle risorse tecnologiche 
utilizzate e il loro razionale assetto nell’ambito del modello organizzativo. La 
valutazione tiene conto del livello di efficienza e adeguatezza del modello 
organizzativo e della struttura operativa ai fini dell’ottimale svolgimento dei 
servizi. 

A tal proposito, fermo restando che la sintetica descrizione delle risorse tecnologiche 
contenuta nel testo ha consentito la valutazione della relazione tecnica di Team 
Service società consortile a r.l. in merito alle stesse, occorre considerare che, anche 
al netto delle tabelle sottratte, l’elemento che contraddistingue detta relazione sul 
sub-criterio è la descrizione analitica del dimensionamento della struttura operativa 
messa a disposizione con la precisa indicazione del monte ore e del numero di addetti 
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distinto per sedi. 

Quanto al secondo sub-criterio J6 la parte descrittiva del punto 2.3.1 Sistema di 
Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) della relazione Team service società 
consortile a r.l., descrive compiutamente le modalità di elaborazione, di condivisione 
con la stazione appaltante, di definizione delle procedure finalizzate all’attuazione del 
Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro e degli obiettivi che quest’ultimo si 
propone, senza che la mancata valutazione delle tabelle faccia venir meno la 
valorizzazione di tale elemento. 

Si dà atto, inoltre, che sono state svolte e si sono concluse, già in data 10 marzo 
2021, con esito positivo le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine 
speciale e di carattere generale previsti dalla lex specialis in capo a Team Service 
società consortile a. r.l. 

In conclusione, si propone di concludere il procedimento in autotutela con la 
determinazione: 

 di conferma dell’aggiudicazione a Team Service società consortile a r.l. del 
lotto 3 della procedura di gara, precedentemente disposta con la 
determinazione del 21 gennaio 2021, n.6. 

 
Ove concordi, si sottopone alla Sua firma lo schema di determina allegato. 

 
 
                                                                   Il Responsabile del procedimento  
                                                                    F.to dott.ssa Gabriella Urciuolo 
 
 

 

 


