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INPS
DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO
DETERMINAZIONE n. 436 del giorno 11/12/2019

Oggetto:
“Servizio di pulizia, igiene ambientale e servizi connessi di
ausiliariato” degli immobili della Direzione regionale Abruzzo dell’INPS
APPALTO: Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione
istituito da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 50/2016, volta
all’affidamento del “Servizio di pulizia, igiene ambientale e servizi connessi di
ausiliariato” degli immobili della Direzione regionale Abruzzo dell’INPS, con
aggiudicazione mediante valutazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del d.lgs. 50/2016.
CIG: 79161147EC
Determina di accoglimento di istanza in autotutela
IL DIRETTORE REGIONALE
VISTA la Legge 9 marzo 1989 n. 88;
VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e s. m. i.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001e s. m. i.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i.;
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del
18 maggio 2005;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Istituto adottato con determinazione
presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni n. 100 e
n. 132 del 2016 e da ultimo con determina presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;
VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato con
determinazione presidenziale n. 110 del 28.07.2016, come modificato con
determinazioni n. 13, 118 e 125 del 2017;
VISTA la determinazione presidenziale n. 42 del 24 gennaio 2017, con la quale il
Presidente pro tempore ha conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente di livello
generale della Direzione regionale Abruzzo, a decorrere dal giorno 1 febbraio 2017 e
per la durata di anni quattro;
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VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei Contratti
Pubblici» (di seguito, il “Codice”), 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 D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che, al fine di consentire
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice
del processo amministrativo, devono essere pubblicati sul profilo del committente, nella
sezione "Amministrazione trasparente" “… 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. Entro il medesimo termine di due giorni è
dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale
o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l’ufficio
o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.”;
VISTO l’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che a decorrere dal 18
ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure
di cui al Codice medesimo, svolte dalle stazioni appaltanti, siano eseguiti utilizzando
mezzi di comunicazione elettronici;
VISTO l’art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che “Le
stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine
non superiore a cinque giorni l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi.”;
VISTA la Determinazione del Direttore regionale n. 451 del 20 dicembre 2018, con la
quale è stata autorizzata l’indizione di una procedura di APPALTO: Sistema dinamico
di acquisizione della Pubblica Amministrazione istituito da Consip S.p.A., ai
sensi dell’art. 55 del d.lgs. 50/2016, volta all’affidamento del “Servizio di
pulizia, igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato” degli immobili
della Direzione regionale Abruzzo dell’INPS, con aggiudicazione mediante
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 6, del d.lgs. 50/2016. - CIG: 79161147EC;
VISTA la pubblicazione degli atti di gara sul profilo dell’Istituto in data 19 aprile 2019;
ATTESO la lettera di invito all’appalto specifico indicato in oggetto è stata trasmessa,
mediante l’utilizzo della piattaforma appositamente predisposta nel portale SDAPA, a
tutti gli operatori economici che, alla data di pubblicazione, risultavano essere ammessi
dalla società Consip S.p.A. nel Sistema Dinamico di Acquisizione;
PRESO ATTO che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte
sono pervenute n. 23 offerte da parte dei seguenti operatori economici:
1) Aurora S.r.l., P.I. 01441910294;
2) C.I.C.L.A.T., P.I. 04145360378;
3) C.M. SERVICE S.R.L., P.I. 08766390010;
4) Consorzio Progetto Multiservizi – Consorzio Stabile, P.I. 02226920599;
5) Consorzio Stabile Daman, P.I. 02663770614;
6) Consorzio Stabile Impero, P.I. 12614031008;
7) Coopservice S.c.p.a., P.I. 00310180351;
8) GSG Facility Società Cooperativa, P.I. 01491500425;
2

9) Diem S.r.l., P.I. 13055211000;
10) Dussmann Service S.r.l., P.I. 00124140211;
11) Facility S.r.l., P.I. 01866910761;
12) Gemaservices S.r.l., P.I. 07972731215, considerato anche il costituendo consorzio
con la Foxy Clean Multiservice S.r.l., P.I. 04413051212;
13) costituendo RTI fra la Helios Società Cooperativa, P.I. 07886360960, la Aurora
S.r.l., P.I. 05472591212, e la Puliservice S.r.l., P.I. 02557290802;
14) I.C. Servizi S.r.l., P.I. 08466901009;
15) Integra S.r.l., P.I.00249620683;
16) La Lucente S.p.A., P.I.00252370721;
17) Miorelli Service a socio unico S.p.A., P.I. 00505590224;
18) la costituenda ATI fra la M.S. Servizi S.r.l., P.I. 08056531000, la N.S.I. Nigra Servizi
Italia Società Cooperativa, P.I. 06417090963;
19) Puli Service S.r.l., P.I. 01469360661;
20) Romeo Gestioni S.p.A., P.I. 05850080630;
21) Servizi Integrati S.r.l., P.I. 07988341009;
22) Smeraldo S.r.l., P.I. 01703681005;
23) Team Service Società consortile a r.l., P.I. 07947601006.
DATO ATTO che per la procedura de qua, è previsto, quale criterio di aggiudicazione,
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la Determinazione n. 260 del 24 luglio 2019, con la quale si è provveduto alla
nomina della Commissione di gara;
ATTESO che, nel corso della seduta pubblica aperta in data 9 settembre 2019 e chiusa
in data 28 ottobre 2019 la Commissione di gara ha proceduto, seguendo l’ordine
presente nel sistema SDAPA, all’apertura delle buste contenenti la documentazione
amministrativa prodotta dai sopra menzionati operatori economici, verificando la
presenza della documentazione prevista;
TENUTO CONTO delle deliberazioni assunte dalla Commissione di gara all’esito della
fase di verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti
nell’ambito delle rispettive buste A, con particolare riferimento ai profili inerenti alle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali,
riportate nei verbali nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
PRESO ATTO che, all’esito della citata verifica della documentazione amministrativa,
la Commissione di gara deliberava l’elenco degli ammessi e degli esclusi dalla procedura
e che, con determinazione del Direttore regionale Abruzzo n. 385 del 06/11/2019, si
deliberava l’ammissione alle successive fasi della procedura dei seguenti operatori
economici:

#
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CONCORRENTI AMMESSI
C.I.C.L.A.T., P.I. 04145360378
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#

CONCORRENTI AMMESSI

4

Consorzio Progetto Multiservizi – Consorzio Stabile, P.I. 02226920599

5

Consorzio Stabile Daman, P.I. 02663770614

7

Coopservice S.c.p.a., P.I. 00310180351

8

CSG Facility Società Cooperativa, P.I. 01491500425

9

Diem S.r.l., P.I. 13055211000

10

Dussmann Service S.r.l., P.I. 00124140211

12

Costituendo consorzio fra Gemaservices S.r.l., P.I. 07972731215, e Foxy Clean
Multiservice S.r.l., P.I. 04413051212

13

costituendo RTI fra la Helios Società Cooperativa, P.I. 07886360960, la Aurora S.r.l.,
P.I. 05472591212, e la Puliservice S.r.l., P.I. 02557290802

17

Miorelli Service a socio unico S.p.A., P.I. 00505590224

18

costituenda ATI fra la M.S. Servizi S.r.l., P.I. 08056531000, la N.S.I. Nigra Servizi Italia
Società Cooperativa, P.I. 06417090963

PRESO ATTO altresì che, all’esito della verifica della documentazione amministrativa,
la Commissione di gara deliberava l’elenco degli operatori economici ammessi ed esclusi
e che, con determinazione del Direttore regionale Abruzzo n. 385 del 06/11/2019, si
deliberava l’esclusione dalle successive fasi della procedura in oggetto dei seguenti
operatori economici, per la motivazione di seguito riportata:

#

CONCORRENTI NON AMMESSI
Denominazione concorrente

MOTIVAZIONE

1

Aurora S.r.l., P.I. 01441910294

Carenza documento richiesto a pena
di esclusione. Clausola sociale

3

C.M. SERVICE S.R.L., P.I. 08766390010

Carenza documento richiesto a pena
di esclusione. Clausola sociale

6

Consorzio Stabile Impero, P.I. 12614031008

Carenza documento richiesto a pena
di esclusione. Clausola sociale

11

Facility S.r.l., P.I. 01866910761

Carenza documento richiesto a pena
di esclusione. Clausola sociale
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#

CONCORRENTI NON AMMESSI
Denominazione concorrente

MOTIVAZIONE

14

I.C. Servizi S.r.l., P.I. 08466901009

Carenza documento richiesto a pena
di esclusione. Clausola sociale

15

Integra S.r.l., P.I.00249620683

Carenza documento richiesto a pena
di esclusione. Clausola sociale

16

La Lucente S.p.A., P.I.00252370721

Carenza documento richiesto a pena
di esclusione. Clausola sociale

19

Puli Service S.r.l., P.I. 01469360661

Carenza documento richiesto a pena
di esclusione. Clausola sociale

20

Romeo Gestioni S.p.A., P.I. 05850080630

Carenza documento richiesto a pena
di esclusione. Clausola sociale

21

Servizi Integrati S.r.l., P.I. 07988341009

Carenza documento richiesto a pena
di esclusione. Clausola sociale

22

Smeraldo S.r.l., P.I. 01703681005

Carenza documento richiesto a pena
di esclusione. Clausola sociale

23

Team Service Società consortile a r.l., P.I.
07947601006

Carenza documento richiesto a pena
di esclusione. Clausola sociale.

PRESO ATTO che l’operatore economico n. 16, La Lucente S.p.A. (P.I.00252370721),
con istanza di riammissione in gara del 29 novembre 2019, chiedeva la revoca
dell’esclusione, con conseguente riammissione alle successive fasi della procedura;
CONSIDERATO che la Commissione di gara ha ritenuto di dover accogliere le
motivazioni articolate nell’istanza di riammissione in gara, predisposta dall’operatore
economico La Lucente S.p.A., del 29 novembre 2019;
CONSIDERATO che, di conseguenza, si rende necessaria la riammissione alle
successive fasi della procedura in oggetto dell’operatore economico n. 16, La Lucente
S.p.A. (P.I.00252370721);
DETERMINA


per le ragioni esposte in narrativa, a parziale modifica della precedente
determinazione n. 385 del 06/11/2019:

#
16

l’ammissione alle successive fasi della procedura in oggetto del seguente
operatore economico:
CONCORRENTE AMMESSO
La Lucente S.p.A., P.I.00252370721
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di dare mandato alla Stazione Appaltante per la pubblicazione del presente
provvedimento sul sito istituzionale dell’INPS, nella sezione Amministrazione
Trasparente;



di autorizzare la comunicazione del presente provvedimento, attraverso l’apposita
area “comunicazioni” del portale SDAPA, nonché, nel caso di indisponibilità del
Sistema, mediante posta elettronica certificata;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente
provvedimento può essere impugnato avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
competente, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo di committente;





di dare mandato al Responsabile del Procedimento perché proceda agli adempimenti
conseguenti al presente provvedimento.
Valeria Vittimberga
Il Direttore regionale
f.to in originale

6

