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Nome procedura: Procedura da svolgersi mediante il Sistema
dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione istituito
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interferenza non soggetti a ribasso)

Perugia, 29 settembre 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 provvisoria alle ditte: MIORELLI SERVICE SPA e COSP TECNO SERVICE
SOC.COOPERATIVA
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, il RUP scrivente
premesso che
-

-

-

con determinazioni n.233 del 28/06/2018 e n.283 del 18/09/2018 è stata autorizzata l’indizione
di una procedura ristretta di carattere comunitario ai sensi dell’art. 61 del Codice volta del
servizio di pulizia e igiene ambientale, servizi connessi di ausiliariato, e relativi servizi accessori,
suddiviso in 2 lotti, presso gli immobili INPS ad uso strumentale dell’Umbria, 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 755241305F - Lotto 2 - CIG 75524227CA;
la gara viene aggiudicata mediante offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 e 97 del Codice dei
contratti Pubblici, con eventuale valutazione della congruità dell’offerta;
le prestazioni oggetto di gara sono disciplinate dal Capitolato Tecnico Categoria 2 “Servizi di
pulizia e igiene ambientale, servizi connessi di ausiliariato, e relativi servizi accessori” Allegato
1B al Capitolato d’Oneri – Bando istitutivo SDAPA, dai Capitolati Tecnici integrativi dell’Appalto
specifico per singoli lotti, approvati con la citata Determinazione dirigenziale n.233 del
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-

-

-

-

-

-

28/06/2018 e la gara viene svolta secondo le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri Appalto
Specifico, pubblicato unitamente agli altri atti di gara su piattaforma SDAPA e sul sito
istituzionale dell’INPS;
alla scadenza del termine prescritto dalla lettera di invito, fissato alle ore 12:00 del 08.11.2018,
sono pervenute n. 32 offerte;
con Determinazione del Direttore regionale n° 336 del 19/11/2018, è stata nominata la
Commissione giudicatrice per la procedura di cui in oggetto;
con determinazione del Direttore regionale Umbria n. 292 del 08/10/2019 sono stati approvati
i verbali relativi allo svolgimento della prima fase di gara e, per l’effetto, sono stati ammessi alla
fase successiva della gara i concorrenti ivi indicati;
la Commissione di gara nella seduta pubblica dell’11 ottobre 2019 ha, tra l’altro, avviato le
procedure di apertura delle buste contenenti la documentazione relativa all’offerta tecnica
attraverso il portale Mepa completando l’acquisizione documentale di tutti i partecipanti alla
gara per il lotto 1 e 2;
la Commissione di gara in più sedute riservate, come risulta dai relativi verbali, ha proceduto
alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi per il lotto n. 1 e 2;
la Commissione di gara nella seduta del 04/02/2020 ha, tra l’altro, avviato la fase di gara
relativa alla valutazione della busta economica presentata da ciascun concorrente al Lotto 1
e 2;
la Commissione di gara nella seduta del 07/02/2020, completata la fase di verifica delle buste
economiche, ha provveduto ad applicare la formula prevista dai documenti di gara per
l’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica e di quella economica in esito alla quale, come
previsto dal relativo verbale, ha proceduto a stilare la graduatoria provvisoria dei concorrenti
e ad effettuare il calcolo della soglia di anomalia;
dalle predette operazioni è risultato che l’offerta presentata dalla ditta Aurora, collocatasi al
primo posto della graduatoria provvisoria, è risultata essere superiore alla soglia di anomalia;
con determinazione n. 170 del 11/6/2020 la Stazione appaltante ha disposto l’esclusione
dell’offerta presentata della ditta Aurora;
il Rup scrivente ha provveduto allo scorrimento della graduatoria;
al secondo posto si è classificata la ditta L’Operosa che ha presentato un’offerta superiore
alla soglia di anomalia;
con determinazione n. 220 del 29/07/2020 la Stazione appaltante ha disposto l’esclusione
dell’offerta presentata della ditta L’Operosa;
il Rup scrivente ha provveduto allo scorrimento della graduatoria;
al terzo posto si sono classificate le ditte: Miorelli Service Spa per il primo lotto e COSP Tecno
Service Soc. Coop per il secondo lotto, entrambe che hanno presentato un’offerta superiore
alla soglia di anomalia;
che a seguito del contraddittorio e dei giustificativi prodotti dalle anzidette ditte le offerte
sono risultate attendibili e congrue;
la ditta Aurora in data 10/07/2020 ha presentato ricorso al TAR per l’Umbria avverso la
determina di esclusione notificato a mezzo PEC n. 3779 in pari data;
il Tar dell’Umbria, in data 23/09/2020, respinge il ricorso della ditta Aurora con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese di lite;
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considerato che
in merito al lotto n. 1 successivamente allo scorrimento della graduatoria, si è proceduto alla
valutazione dell’offerta di Miorelli Service S.p.a., anch’essa anomala. In particolare:
-

In data 29/07/2020 la stazione appaltante ha provveduto ad inviare richiesta di chiarimenti.
In data 07/08/2020 Miorelli Service ha risposto con le precisazioni richieste;
In data 11/08/2020 la stazione appaltante ha provveduto alla richiesta di ulteriori
giustificativi, con particolare riferimento a, tra l’altro, al costo della manodopera;
In data 24/08/2020 Miorelli service S.p.a. ha risposto con le precisazioni richieste;

in merito al lotto n. 2 successivamente allo scorrimento della graduatoria, si è proceduto alla
valutazione dell’offerta di Cosp TecnoService, anch’essa anomala. In particolare:
-

-

In data 29/07/2020 la stazione appaltante ha provveduto ad inviare richiesta di chiarimenti.
In data 10/08/2020 Cosp TecnoService ha risposto con le precisazioni richieste;
In data 12/08/2020 si è tenuto un incontro, nella sede di Via Mario Angeloni, n. 90 Perugia,
in merito, al cui termine questa stazione appaltante ha richiesto ulteriori precisazioni
relativamente alle giustificazioni precedentemente inviate, con particolare riferimento ai
costi di manodopera del servizio;
In data 26/08/2020 Cosp TecnoService ha risposto con le precisazioni richieste;
valutate

in entrambi i casi, le giustificazioni atte a dimostrare la congruità, serietà e la sostenibilità delle
offerte di Miorelli Service S.p.a. per il lotto n. 1 e Cosp Tecnoservice per il lotto n. 2
tutto ciò premesso e considerato

si propone l’aggiudicazione provvisoria delle ditte: Miorelli Service per il primo lotto e COSP Tecno
Service per il secondo lotto
Il RUP
Roberta Cuccagna
f.to in originale
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