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CIG: 755241305F (Lotto 1); 75524227CA (Lotto 2);
Nome procedura: Procedura da svolgersi mediante il 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
Umbria dell’INPS. LOTTO 1 e 2 - importo a base d’asta
complessivo di € 1.273.567,03, oltre IVA pari a € 280.184,75 per
complessivi € 1.553.751,78 (importo comprensivo della
prestazione dei servizi, dei costi per l’eliminazione dei rischi da
interferenza non soggetti a ribasso)

Perugia, 3 novembre 2020
Alla Direzione regionale Umbria
Stazione Appaltante

OGGETTO: Procedura da svolgersi mediante il 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 Umbria dell’INPS. Lotto 1 – Sedi Inps nella provincia di Perugia
– CIG n.755241305F. Lotto 2 – Sedi Inps nella provincia di Terni – CIG n.75524227CA.
Relazione RUP Proposta aggiudicazione definitiva ditta Miorelli Service SPA Lotto 1 e COSP
Tecno Service Soc. coop Lotto 2
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, il RUP scrivente conferma quanto contenuto nella
relazione del 29/09/2020 di proposta di aggiudicazione provvisoria e, prendendo atto dell’esito
positivo dei controlli sui requisiti di ordine generale e specifici ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, effettuati
in capo alle due ditte aggiudicatarie provvisorie Miorelli Service SPA per il Lotto 1 e COSP Tecno
Service Soc. coop per il Lotto 2,
si propone

l’aggiudicazione definitiva delle ditte: Miorelli Service per il primo lotto e COSP Tecno Service per il
secondo lotto.
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