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DETERMINA N. 2 del 14 gennaio 2019

OGGETTO: Procedura ristretta di carattere comunitario ai sensi dell’art. 61 del D. lgs.50/2016 e s.m.i.
volta all’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale, suddiviso in 2 lotti, degli immobili della
Direzione regionale per il Trentino Alto Adige dell’INPS, svolta mediante il Sistema Dinamico di
Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDA) su piattaforma Consip ai sensi dell’art. 55 del
D.lgs. 50/2016.
Lotto 1 – CIG 75592835AB Immobili della provincia di Trento;
Lotto 2 - CIG 7559333EEB Immobili della provincia di Bolzano.
Elenco Operatori esclusi ai sensi dell’articolo 29, comma 1°, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
IL DIRETTORE REGIONALE
VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30/06/1994;
VISTO il D.P.R. n. 366 del 24/09/1997 avente ad oggetto “Regolamento concernente le norme per
l’organizzazione ed il funzionamento dell’INPS”;
VISTO l’art. 7, comma 8 del D.L. n.78 del 31/05/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122
del 30/07/2010;
VISTA la Direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28/12/2011;
VISTO il D.P.R. n. 97 del 26/02/2003 avente ad oggetto “Regolamento concernente
l’Amministrazione e la Contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge 20/03/1975 n. 70”;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS approvato con
deliberazione n. 172 del 18/05/2005;
VISTO l’art. 21, comma 1 del D.L. 06/12/2011 n.201 convertito dalla Legge 214 del
22/12/2011, con la quale sono stati soppressi l’ENPALS e l’INPDAP e sono state attribuite le relative
funzioni all’INPS, che è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con determinazione
presidenziale n. 89 del 30/06/2016, come integrata dalla determinazione presidenziale n. 100 del
27/07/2016 e dalla determinazione presidenziale n. 132 del 12/10/2016 avente ad oggetto “Modifiche
al Regolamento di organizzazione dell’Istituto di cui alla Determinazione n. 89/2016, come modificata
dalla Determinazione n. 100/2016”;
VISTA la Determinazione Presidenziale n.110 del 28 luglio 2016 “Ordinamento delle
Funzioni centrali e territoriali dell’INPS”;
VISTO il D.P.R. del 16/02/2015 registrato dalla Corte dei Conti in data 23/02/2015 con cui è stato
nominato presidente dell’INPS il prof. Tito Boeri;

VISTA
la Determinazione n. P23.41.2017 del 23.02.2017 con la quale viene attribuita la
titolarità della Direzione regionale per il Trentino Alto Adige al dott. Marco Zanotelli a
decorrere dal 1° marzo 2017;
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VISTA la deliberazione n. 4 del 13 marzo 2018 con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha
approvato il Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico patrimoniale
generale dell’INPS per l’anno 2018;
VISTA la deliberazione n. 15 del 4 settembre 2018 con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha
approvato l’assestamento al bilancio preventivo finanziario generale dell’INPS - di competenza e di
cassa - per l’anno 2018;
VISTA la circolare n. 30 del 3 marzo 2014;
VISTO il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50 e s.m.i., recante l’ “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91,
Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016;
VISTO l’art. 29, comma 1, del predetto decreto il quale prevede che “Tutti gli atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere,
servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture,
lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi
quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione
giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non
considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti,
il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito
della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80,nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Nella stessa
sezione sono pubblicati
anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”.
VISTO altresì il comma 2 del citato art. 29, in base al quale “Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati
regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite
cooperazione applicativa”;
VISTA la determinazione n. 155 del 10 luglio 2018 con la quale è stata autorizzata l’indizione di una
procedura ai sensi dell’art. 55 del Codice volta del servizio di pulizia e igiene ambientale, suddiviso in
2 lotti, degli immobili INPS ad uso strumentale della regione Trentino Alto Adige, svolta mediante il
Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDA) su piattaforma Consip ai
sensi dell’art. 55 del D.lgs. 50/2016:
Lotto 1 - CIG 75592835AB Immobili della provincia di Trento;
Lotto 2 - CIG 7559333EEB Immobili della provincia di Bolzano;
VISTA la determinazione n. 202 del 21 settembre 2018 con la quale è stata integrata la spesa prevista
nella determina n. 155 del 10 luglio 2018 con la quale è stata autorizzata l’indizione di una procedura
ai sensi dell’art. 55 del Codice volta del servizio di pulizia e igiene ambientale, suddiviso in 2 lotti,
degli immobili INPS ad uso strumentale della regione Trentino Alto Adige, svolta mediante il Sistema
Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDA) su piattaforma Consip ai sensi
dell’art. 55 del D.lgs. 50/2016:
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Lotto 1 - CIG 75592835AB Immobili della provincia di Trento;
Lotto 2 - CIG 7559333EEB Immobili della provincia di Bolzano;
PRESO ATTO che alla scadenza del termine prescritto dalla lettera di invito, fissato alle ore 12:00 del
19.11.2018, sono pervenute n. 20 offerte dai sottoelencati operatori economici:
DENOMINAZIONE

TIPO

LOTTI

DATA
PRES.

1

AURORA S.R.L.

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

1, 2

17/11/2018
09:25:31

2

C.M. SERVICE S.R.L. (INTERSERVICE SRL, C.M.
SERVICE S.R.L.*)

R.T.I. costituendo
(D.Lgs. 50/2016,
art. 48, comma 8)

1, 2

16/11/2018
16:48:54

3

COPERNICO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
(LA LUCENTISSIMA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA, COPERNICO
SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI*)

Consorzio stabile
(D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma 2,
lett. c)

1, 2

16/11/2018
16:26:52

4

DIEM SRL

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

1, 2

19/11/2018
10:14:11

5

DITTA APICELLA BIAGIO DI GIULIANO MARIA
ANTONIA SAS

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

2

16/11/2018
13:24:22

ECOLOGY COOP SPA

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

1

19/11/2018
10:09:28

EURO&PROMOS FM S.P.A.

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

1, 2

16/11/2018
09:22:47

FIDENTE

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

1, 2

16/11/2018
17:05:01

N.

6

7

8
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G.R.V.

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

1, 2

16/11/2018
18:13:21

10

I.C. SERVIZI

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

1, 2

16/11/2018
14:26:32

11

IDEA SERVIZI INTEGRATI S.R.L.(mandataria) CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE
GRANDI APPALTI (mandante) (IDEA SERVIZI
INTEGRATI S.R.L.*, CONSORZIO STABILE EURO
GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI)

R.T.I. costituendo
(D.Lgs. 50/2016,
art. 48, comma 8)

1, 2

19/11/2018
10:01:44

12

L'OPEROSA-TAMA SERVICE (L'OPEROSA*, TAMA
SERVICE SPA)

R.T.I. costituendo
(D.Lgs. 50/2016,
art. 48, comma 8)

1, 2

19/11/2018
08:38:28

LA LUCENTE SPA

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

1, 2

16/11/2018
18:17:50

MAST S.P.A.

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

1, 2

15/11/2018
17:10:55

MERANESE SERVIZI SPA

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

1, 2

19/11/2018
08:46:55

MIORELLI SERVICE A SOCIO UNICO

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

1, 2

15/11/2018
11:22:15

17

OPEN CLEAN SRL

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

1

16/11/2018
19:43:53

18

PULINET SERVIZI

Singolo operatore
economico (D.Lgs.

1, 2

16/11/2018
19:39:47

9

13

14

15

16
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50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

19

20

PULISTAR SRL

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

1, 2

16/11/2018
17:28:57

SOCIETA COOPERATIVA OMEGA SERVICE

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

1, 2

15/11/2018
18:28:44

VISTA la determinazione n. 236 del 21 novembre 2018, adottata da questa Direzione
Regionale, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice preposta alla procedura in
oggetto;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 247 del 10 dicembre 2018, che, prendendo atto e
approvando le deliberazioni assunte dalla Commissione giudicatrice all’esito della fase di verifica della
documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici concorrenti, con riferimento ai
profili inerenti alle valutazioni dei requisiti di odine generale, economico-finanziari e tecnico
professionali, ha ammesso alle successive fasi della procedura, ai sensi dell’art. 29, comma 1°, del
D.L.vo 50/2016, i seguenti operatori economici:
LOTTO 1
1. ECOLOGY COOP SPA
2. OPEN CLEAN SRL
LOTTO 2
1. DITTA APICELLA BIAGIO DI GIULIANO MARIA ANTONIA SAS
LOTTO 1 E 2
1
AURORA S.R.L.
2
C.M. SERVICE S.R.L. (INTERSERVICE SRL, C.M. SERVICE S.R.L.*)
3
COPERNICO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI (LA LUCENTISSIMA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA, COPERNICO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI*)
4
DIEM SRL
5
EURO&PROMOS FM S.P.A.
6
FIDENTE
7
G.R.V.
8
I.C. SERVIZI
9
IDEA SERVIZI INTEGRATI S.R.L.(mandataria) - CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE
GRANDI APPALTI (mandante) (IDEA SERVIZI INTEGRATI S.R.L.*, CONSORZIO STABILE EURO
GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI)
10
L'OPEROSA-TAMA SERVICE (L'OPEROSA*, TAMA SERVICE SPA)
11
LA LUCENTE SPA
12
MAST S.P.A.

Direzione regionale per il Trentino-Alto Adige
Regionaldirektion Trentino-Südtirol

38122 Trento – Trient
Via Rosmini, 40 - Rosmini-Straße, 16/2
Tel. 0461 886750 - fax 0461 886753
C.F. 80078750587, P.I. 02121151001

13
14
15
16
17

MERANESE SERVIZI SPA
MIORELLI SERVICE A SOCIO UNICO
PULINET SERVIZI
PULISTAR SRL
SOCIETA COOPERATIVA OMEGA SERVICE

PRESO ATTO che, in data 11 gennaio 2019, la Commissione giudicatrice nell’ambito della valutazione
delle offerte economiche ha deliberato l’esclusione dalla successiva fase di aggiudicazione e dalla
relativa proposta formulata dalla Commissione, la ditta Pulinet Servizi srl per il Lotto 1, per le
motivazioni di seguito riportate: “ha inserito a sistema una dichiarazione carente di elementi
essenziali da indicarsi a pena di esclusione – v., a riguardo, quanto previsto dal par. 9 del Capitolato
d’oneri – inerenti ai costi aziendali per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e riguardanti i costi
della manodopera. Conseguentemente la predetta offerta economica è risultata non valutabile”;
VISTO il paragrafo 9 del Capitolato d’oneri dove sono espressamente indicati i contenuti dell’offerta
economica a pena di esclusione dalla procedura;

DETERMINA
- Di prendere atto ed approvare, la esclusione dalla successiva fase di aggiudicazione e dalla relativa
proposta formulata dalla Commissione per il Lotto 1, dell’operatore economico Pulinet Servizi srl, per
le motivazioni di seguito riportate:
-“ha inserito a sistema una dichiarazione carente di elementi essenziali da indicarsi a pena di
esclusione – v., a riguardo, quanto previsto dal par. 9 del Capitolato d’oneri – inerenti ai costi
aziendali per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e riguardanti i costi della manodopera.
Conseguentemente la predetta offerta economica è risultata non valutabile”;
- Di autorizzare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Istituto, nella
sezione Amministrazione Trasparente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Di autorizzare la comunicazione del presente provvedimento, mediante posta elettronica certificata,
a tutti i concorrenti che hanno formulato offerta nell’ambito della procedura in oggetto, ai sensi
dell’articolo 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Di autorizzare la comunicazione dell’esclusione, mediante posta elettronica certificata, alla ditta
Pulinet Servizi srl, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera b, del D.L.vo 50/2016 e s.m.e i;
- Di dare atto che l’ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle ammissioni dei
concorrenti è la Direzione regionale per il Trentino Alto Adige, via Rosmini n. 40 – 38123 TRENTO;
- di dare altresì, che ai sensi dell’art. 120 del D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento
può essere impugnato avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione
sul profilo del committente;
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- Di dare mandato al Responsabile del Procedimento perché proceda agli adempimenti conseguenti al
presente provvedimento.

Il Direttore Regionale
Marco Zanotelli
(documento firmato in originale)

