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D E T E R M I N A Z I O N E     D I R I G E N Z I A L E

n. 307 del 14 MAGGIO 2007

OGGETTO: Annullamento della gara con procedura aperta, a pubblico incanto, per
l’appalto del servizio di pulizia, smaltimento rifiuti speciali,
disinfestazione/derattizzazione e giardinaggio per l’immobile strumentale
della Direzione Provinciale INPDAP di Bari sito in Bari alla Via Oberdan,
40/U, indetta con Determinazione dirigenziale n. 57 del 23 gennaio 2007.

IL DIRIGENTE

VISTO il D. L.vo 30/06/1994, n. 479, istitutivo dell’INPDAP, in attuazione della delega
conferita dall’art. 1 comma 32 della L. 24/12/93 n. 537, in materia di riordino e
soppressione di enti pubblici di previdenza ed assistenza;

VISTA la Determinazione del Dirigente Generale del Compartimento Puglia e Molise n.
40 del 29/09/2006, concernente il conferimento allo Scrivente dell’incarico di
direzione della Sede Provinciale INPDAP di Bari, a decorrere dal 01/10/2006;

VISTA la L. 20/03/1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli Enti
pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”;

VISTA la L. 09/03/1989, n. 88, riguardante la ristrutturazione dell’INPS  e dell’INAIL,
estesa all’INPDAP con il richiamato D. L.vo n. 479/94;

VISTO il D.P.R. 24/09/1997, n. 368, recante norme per l’organizzazione ed il
funzionamento dell’INPDAP;

VISTO il nuovo Ordinamento dei Servizi Centrali e Periferici dell’Istituto, approvato con
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1328 del 15/11/2000, e le sue
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, approvato con la delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 1593 del 16/01/2002;

VISTO il D. L.vo 30/03/2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, e le sue successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTA la circolare n. 28 del 30/04/2004, recante “Linee di indirizzo organizzativo per gli
Uffici delle strutture centrali e decentrate”;

VISTE le circolari n. 36/95, n. 31/01, n. 35/03 e n. 35 bis/03 in tema di determinazioni
dirigenziali;

VISTO il D.P.R. 27/02/2003, n. 97, recante l’approvazione del Regolamento per la

o Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica
DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI



2/6

Classificazione delle entrate e delle spese e per l’Amministrazione e la Contabilità
degli Enti Pubblici non Economici di cui alla L. 20/03/1975, n. 70;

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’INPDAP,
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 132 del 16/03/2005, e
le sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. L.vo 12/04/2006, n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e
le sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 57 del 23/01/2007, con la quale è stata indetta la
gara con procedura aperta, a pubblico incanto, per l’appalto quadriennale del
servizio di pulizia, smaltimento rifiuti speciali, disinfestazione/derattizzazione e
giardinaggio per l’immobile strumentale della Direzione Provinciale INPDAP di
Bari sito in Bari alla Via Oberdan, 40/U (Uffici, Archivi e Autosilo), per un
importo posto a base d’asta pari ad € 440.000,00 al netto di IVA, ed i relativi
allegati: bando di gara (ed inerenti  ALLEGATO “A”- Offerta economica e
ALLEGATO “B”- Dichiarazione sostitutiva) e capitolato speciale d’appalto (ed
inerente ALLEGATO “1” – Capitolato tecnico), regolarmente pubblicati per via
elettronica nel Supplemento alla G.U.C.E. GU/S17 del 25/01/2007, oltre che sul
sito Internet www.inpdap.it e sulla rete Intranet dell’Istituto dal 01/02/2007,
nonché con avvisi nella G.U.R.I. 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici del
05/02/2007, sui quotidiani La Repubblica - edizione nazionale del 30/01/2007 ed
edizione locale del 31/01/2007 - e Il corriere della Sera – edizione nazionale del
29/01/2007 ed edizione locale del 30/01/2007, nell’Albo Pretorio del Comune di
Bari e nell’Albo della Sede dal 30/01/2007 al 23/01/2007;

VISTE le note fax, del 05/02/2007 prot. n. 7990, del 13/02/2007 prot. n. 210/sett8leg, del
21/02/2007 prot. n. 11517, dell’8/03/2007 prot. n. 15874 e n. 15875, del
09/03/2007 prot. n. 16281 e la nota di p. e. dell’1/03/2007, pervenute a questa
Direzione, con riferimento alla gara in oggetto, con le quali alcune ditte hanno
chiesto, al fine della presentazione dell’offerta, di conoscere i dati relativi al
personale attualmente addetto al servizio di che trattasi, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 4 del C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di
pulizia;

VISTE le note prot. n. 11091 del 18/02/2007 e prot. n. 13027 del 27/02/2007, con le quali
sono state, rispettivamente, richieste e sollecitate alla società Romeo Gestioni
s.p.a., attuale affidataria del servizio in convenzione Consip Global Service – OPF
112 e succ., le informazioni riguardanti i nominativi, le qualifiche ed il numero di
ore lavorative svolte da ciascun addetto al servizio, riservandosi la più ampia
tutela giudiziaria in caso di inadempienza;

VISTA la nota prot. n. TCO-07/5210 del 07/03/2007, con la quale la predetta società
Romeo Gestioni s.p.a., ha comunicato di aver inoltrato all’impresa esecutrice
pertinente richiesta, rimasta, ad oggi, ancora inevasa;

VISTE le note in data 15/03/2007 prot. n. 17043, 17045, 17046, 17047, 17051, 17053,
17056, a riscontro delle richieste di dati pervenute, e le note in data 15/03/2007
prot. n. 17063, 17064, 17065, 17066, 17067, 17068, 17069, 17070, 17071, 17072,
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17074, 17075, 17076, 17077, e in data 16/03/2007 prot. n. 17247, 17275, con le
quali è stato portato a conoscenza di tutte le ditte che hanno effettuato il
sopralluogo dell’impossibilità di comunicare i dati relativi al personale ed alle ore
per inadempienza della Romeo Gestioni;

VISTA la nota in data 15/02/2007 del Gruppo Splendida società consortile a r. l., inviata
per conoscenza anche all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici –
Servizio Ispettivo Regione Puglia in Roma, ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. n)
del D. L.vo n. 163/2006, con la quale ha chiesto di rettificare il bando di gara, con
riferimento all’art. 4 lettera B., affermando che “i requisiti appaiono del tutto
illegittimi oltre che arbitrari, nonché in contrasto con gli art. 41 e 42 del D. Lgs.
12 aprile 2006 n. 163. I requisiti stringenti posti dal bando de quo appaiono
limitativi delle norme in materia di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione sanciti dall’art. 2 del D. Lgs. 163/2006 nonché dalle Direttive
Comunitarie in materia. Nella fattispecie trattasi di requisiti soggettivi delle
concorrenti, utili ai fini della valutazione in merito alla ammissibilità alla gara
(…omissis…), mentre non possono essere nuovamente utilizzati anche per
graduare i punteggi di gara, in quanto, in tal caso, gli elementi di prequalificazione
in questione varrebbero solo a privilegiare i soggetti più strutturati”;

VISTA la nota prot. n. 11591 del 21.02.2007, con la quale è stata formulata alla Direzione
Compartimentale Puglia richiesta di parere, in merito alle osservazioni del Gruppo
Splendida;

VISTA la nota del Dirigente Generale del Compartimento Puglia, prot. n. 735 del
22.02.2007, con la quale ha comunicato di condividere le eccezioni mosse dal
Gruppo Splendida e, pertanto, di ritenere opportuno operare in autotutela, non
solo sull’art. 4 del Disciplinare, ma su tutta la gara;

VISTA la nota prot. n. 13964 dell’1.03.2007, con la quale sono state formulate
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici le controdeduzioni, in ordine
alle eccezioni mosse dalla predetta società, deducendo l’insussistenza, nel bando
di gara in oggetto, di motivi di illegittimità, arbitrarietà, contrasto con gli artt. 41,
42 e 83 del D. L.vo n. 163/2006, violazione dei principi di libera concorrenza,
parità di trattamento e non discriminazione di cui all’art. 2 del predetto D. L.vo n.
163/2006 o violazione di alcuna Direttiva Comunitaria in materia;

ACCERTATO che alle ore 12.00 del giorno 23/03/2007, scaduto il termine per la presentazione
delle offerte, risultano essere pervenute n. 19 (diciannove) plichi da parte delle
seguenti ditte:
Ø Meridionale Servizi Coop. Prod. e Lav. a r. l. – prot. 18812 del 23.03.07;
Ø Società Consortile Team Service a r. l. – prot. 18814 del 23.03.07;
Ø La Pulisan s.r.l. – prot. 18803 del 23.03.07;
Ø La Cascina Global Service s.r.l. – prot. 18816 del 23.03.07;
Ø La Lucente s.p.a. – prot. 18805 del 23.03.07;
Ø Compagnia dei Servizi Bari Soc. Consort. a r. l. – prot. 18808 del 23.03.07;
Ø AccaDueO s.r.l. – prot. 18810 del 23.03.07;
Ø CPS s.r.l. – prot. 18638 del 22.03.07;
Ø Gruppo Splendida s.r.l. – prot. 18645 del 22.03.07;
Ø Fincoop cooperativa –  prot. 18642 del 22.03.07;
Ø Ariete soc. coop. – prot. 18650 del 22.03.07;
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Ø A.ME.F. Multiservice s.r.l. – prot. 18724 del 22.03.07;
Ø La Veneta Servizi s.p.a. – prot. 18653 del 22.03.07;
Ø Supernova soc. coop. – prot. 18533 del 22.03.07;
Ø Euroservizi Generali s.r.l. – prot. 18532 del 22.03.07;
Ø Pielle Service s.c.a r.l. – prot. 18376 del 21.03.07;
Ø Gener Service s.r.l. – prot. 18310 del 21.03.07;
Ø Pulimaster s.r.l. – prot. 18368 del 21.03.07;
Ø Care Service s.r.l. – 15942 del 09.03.07;

CONSTATATO che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici non si è ancora espressa in
merito alle osservazioni dedotte dal Gruppo Splendida sulla procedura di che
trattasi;

RITENUTO opportuno, nelle more del pronunciamento della predetta Autorità, uniformarsi al
parere espresso dal Dirigente Generale del Compartimento Puglia;

RITENUTO altresì, che, essendo scaduto il termine di presentazione delle offerte, il protrarsi
della situazione di incertezza nel tempo potrebbe determinare a carico dell’Istituto
maggiori oneri finanziari rispetto alle previsioni, aggravando, a fronte della
prossima insorgenza di posizioni soggettive consolidate, i motivi di vizio che
potrebbero travolgere la procedura in oggetto, anche in ordine alla mancata,
ovvero incompleta e asimmetrica informazione per gli effetti dell’art. 4 del
C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, di cui
sopra;

RITENUTO di dover perseguire, innanzitutto, il fine di informare l’agere negoziale al rispetto
dei principi di garanzia della qualità delle prestazioni, di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza e proporzionalità, affermati dall’art. 2, comma 1 del
D.L.vo n. 163/2006;

RAVVISATO che, a causa della mancata comunicazione dei dati richiesti da parte della Romeo
Gestioni s.p.a., le offerte risultano essere state formulate senza tener conto di
informazioni considerate essenziali per adempiere alla disciplina posta dalla
contrattazione collettiva a tutela dei lavoratori addetti ai servizi di pulizia, e, in
ogni caso, sempre a causa del comportamento omissivo della predetta Romeo
Gestioni s.p.a., alcune offerte, per il tempo in cui sono state presentate, risultano
oggettivamente essere state formulate sulla base di un livello di informazioni
diverso rispetto alle altre;

RITENUTO che, per le ragioni sopra considerate, esistono le condizioni per le quali si possa
concretamente configurare nella fattispecie in oggetto, ove si mantenga in essere
la procedura, da un lato, a prescindere dal possibile contenuto delle successive
decisioni di merito, una violazione dei richiamati principi di correttezza, parità di
trattamento e trasparenza nella procedura di affidamento del servizio, e, d’altro
lato, nell’ipotesi di aggiudicazione in favore di un’offerta formulata senza tener
conto di elementi di costo essenziali, una  violazione dei principi di garanzia della
qualità delle prestazioni e di efficacia o, alternativamente, di economicità
nell’affidamento e nell’esecuzione del servizio stesso;
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RAVVISATA la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico all’annullamento della procedura
di gara in oggetto, che, ai sensi dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990,
evidenziano il maggior peso dell’interesse generale all’annullamento rispetto a
quello dei destinatari e dei controinteressati al mantenimento della stessa;

CONSIDERATO che, al momento, non essendo ancora state aperte le buste e tanto meno, dunque,
essendo stato formalizzato alcun provvedimento di aggiudicazione, non possono
dirsi ancora insorte posizioni soggettive consolidate, cosicchè gli effetti della
caducazione in via di autotutela della procedura, al fine di prevenire il pieno
configurarsi dei vizi sopra delineati, non possono determinare, nei riguardi degli
interessati al mantenimento della procedura stessa, la lesione di diritti soggettivi;

PRESO ATTO dell’interesse pubblico attuale e prevalente di questo Istituto rispetto all’interesse
particolare dei destinatari alla conservazione degli effetti della procedura in
oggetto;

TENUTO
CONTO

che il bando di gara prevede, in base al combinato disposto dell’Art. 3 e dell’Art.
10, che l’INPDAP avrà in ogni caso la  facoltà di annullare la procedura in corso e
di non procedere all’aggiudicazione, senza che ciò possa comportare pretese di
sorta da parte delle ditte partecipanti alla stessa procedura;

RITENUTO Opportuno pubblicare per via elettronica il presente provvedimento nella
G.U.C.E., e per estratto nella G.U.R.I. 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici, sui
quotidiani La Repubblica - edizione nazionale ed edizione locale - e Il corriere
della Sera – edizione nazionale ed edizione locale -, nonché sul sito Internet
www.inpdap.it e sulla rete Intranet dell’Istituto  e di affiggere, altresì,  il presente
provvedimento nell’Albo Pretorio del Comune di Bari e nell’Albo della Sede dal
14/05/2007 al 13/6/2007.

CONSIDERATO Che sono stati richiesti appositi preventivi di spesa per la pubblicazione sui
quotidiani:
 La Repubblica - edizione nazionale ed edizione locale – €. 576,20+Iva € 115,24
Tot. 691,44;
 e Il corriere della Sera – edizione nazionale ed edizione locale “ – 800,00+Iva €
160,00 – Tot. €. 960,00;

CONSIDERATO Che l’avviso da pubblicare sulla GURI è di righi 19 e che il costo per ciascun rigo
ammonta a €. 20,24 per un totale di €. 384,55 Iva inclusa pari a €. 64,10;

VISTA l’allegata proposta di Determinazione dirigenziale del Responsabile del
Procedimento, recante la verifica contabile preventiva ai sensi del dell’art. 31 del
Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

                  DETERMINA

1) DI ANNULLARE la procedura di gara aperta, a pubblico incanto, per l’appalto del servizio di
pulizia, smaltimento rifiuti speciali, disinfestazione/derattizzazione e giardinaggio per l’immobile
strumentale della Direzione Provinciale INPDAP di Bari sito in Bari alla Via Oberdan, 40/U,
indetta con Determinazione dirigenziale n. 57 del 23 gennaio 2007.
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2) DI PUBBLICARE per via elettronica il presente provvedimento nella G.U.C.E., e per estratto
nella G.U.R.I. 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici, sui quotidiani La Repubblica - edizione
nazionale ed edizione locale - e Il corriere della Sera – edizione nazionale ed edizione locale -,
nonché sul sito Internet www.inpdap.it e sulla rete Intranet dell’Istituto  e di affiggere, altresì,  il
presente provvedimento nell’Albo Pretorio del Comune di Bari e nell’Albo della Sede dal
14/05/2007 al 13/6/2007.

3) DI COMUNICARE , comunque, il presente provvedimento a tutte le ditte partecipanti,
richiamate in premessa;

4) DI IMPEGNARE  la somma di €. 2.036,00 Iva inclusa pari a €. 339,34, sul cap. S1131801
Se.Co. 50 – INPDAP Spese di Funzionamento del bilancio 2007 a favore dei seguenti fornitori:

Ditte Importo Iva Totale
A. MANZONI
La Repubblica

576,20 115,24 691,44

RCS Pubblicità
Corriere della Sera

800,00 160,00 960,00

Istituto poligrafico e
Zecca dello Stato

320,46 64,10 384,56

Totale 1.696,66 339,34 2.036,00

5) DI AUTORIZZARE La Ragioneria al pagamento a 60 gg. dalla data di emissione fatture a ½
bonifico bancario, previa verifica della regolarità del servizio.

Assunto impegno di spesa

Se.Co. – 50 INPDAP SPESE DI FUNZIONAMENTO

cap S1131801 Imp Pos. 01 Del Per € 691,44

cap S1131801 Imp Pos. 01 Del Per € 960,00

cap S1131801 Imp Pos. 01 Del Per € 384,56
Il Responsabile Amministrativo di Area

  (……………………..……………..………………….)
(art. 27 R.A.C. di cui alla Delib. C.d.A. n.  132/2005)

Effettuata liquidazione

N.° Data Importo €
Il Responsabile Attività Economico-Finanziaria

(……………………..)
Visto per la regolare ordinazione del pagamento

(art. 31 R.A.C. di cui alla Delib. C.d.A. n. 132/2005)

Il Responsabile Amministrativo di Area

(……………………….)
(art. 30 R.A.C. di cui alla Delib. C.d.A. n.

132/2005)

 IL DIRIGENTE
       (Dott. Giuseppe Di Meo)
               f.to DI MEO


