Guardia di Finanza
QUARTIER GENERALE
- Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti ATTO AUTORIZZATIVO N. 1926 IN DATA 27/06/2017
OGGETTO:

Determina di aggiudicazione definitiva della gara sotto soglia, mediante utilizzo del MePA
– RdO nr. 1613235 - ex art. 36, 2° comma, lett. B) e 6° comma del D. Lgs. nr. 50/2016,
per l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale presso locali ed uffici degli
immobili costituenti il centro Logistico del Corpo, via Castiglion Fiorentino, 50 - Roma.
CIG 7090681710 .

IL COMANDANTE DEL QUARTIER GENERALE

VISTI

il R.D. 18.11.1923, nr. 2440 e il r.d. 23.05.1924, nr. 827, rispettivamente Legge e
Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, nr. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni e integrazioni;

VISTO

il D. Lgs. 33/2013;

VISTO

il Decreto Legislativo 50/2016 - “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativo a lavori,
servizi, forniture”;

VISTO

l’atto nr. 1501 in data 24/05/2017 con il quale è stato autorizzato il Capo Gestione
Amministrativa ad esperire una procedura sotto soglia, mediante utilizzo del MePA –
RdO nr. 1613235 - ex art. 36, 2° comma, lett. B) e 6° comma del D. Lgs. nr. 50/2016,
per l’affidamento del servizio in oggetto per il 2° semestre 2017;

VISTO

l’RdO nr. 1613235 pubblicato sulla piattaforma del MePA in data 15/06/2017;

POSTO CHE:

è stata effettuata la pubblicità prevista dalla normativa vigente tramite il MePA;
sono state invitate a presentare la propria candidatura le sottoelencate società
individuate sulla prefata piattaforma elettronica (ELENCHI SOCIETA’ ABILITATE
ALLA FORNITURA DEL SEGUENTE SERVIZIO IN ME.PA. AL 15/06/2017):
1. I.C. SERVIZI SRL
2. AMBRA 83 SRL
3. ARIETE SOC. COOP.
4. C.G.M. SRL
5. CONSORZIO PROGEO
6. ECOTEAM
7. GE.P.I.R. SRL
8. GENERAL SERVICE SRL
9. HDS ROMA
10. IMPRESA PIEMONTE SRL
11. ISSITALIA A. BARBATO SRL
12. ITALIA SOLUTIONS SRL
13. L’AMBIENTE SRL
14. LA LUCENTEZZA SRL
15. PONTINA PULIZIA SRL
16. S.I.P.A.V. SRL
17. SCALA ENTERPRISE SRL
18. STE.NI. SRL
19. SWAN ITALIA

20. TECNA SERVIZI INTEGRATI SRL

POSTO CHE:

hanno risposto all’invito le sottoelencate società le quali sono state ammesse tutte
all’offerta economica, che ha evidenziato i seguenti ribassi percentuali rispetto al
prezzo posto a base d’asta di € 66.410,57 (IVA al 22% esclusa ed al netto degli
oneri della sicurezza di € 670,81 non soggetti a ribasso):
1. I.C. SERVIZI SRL
2. LA LUCENTEZZA SRL
3. GE.P.I.R. SRL
4. C.G.M. SRL
5. ITALIA SOLUTIONS SRL
6. TECNA SERVIZI INTEGRATI SRL
7. PONTINA PULIZIA SRL
8. SCALA ENTERPRISE SRL
9. L’AMBIENTE SRL
10. ECOTEAM SRL

53,96%
47,39%
42,82%
41,87%
38,90%
38,73%
36,65%
24,17%
23,79%
21,48%

VISTE

le risultanze contenute nel verbale di valutazione delle offerte del MePA:

TENUTO CONTO

che il sorteggio operato automaticamente dal MePA ai fini del calcolo dell’anomalia
dell’offerta, che ha indicato il metodo di cui all’art. 97, 2° comma, lett. e) coefficiente
0,6 e che, conseguentemente, la soglia di anomalia è stata determinata in 39,88%;

CONSIDERATO

che essendo prevista nel Disciplinare di gara la facoltà di procedere all’esclusione
automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, 8° comma del D. Lgs. nr.
50/2016 la Stazione appaltante, ricorrendone i requisiti numerici minimali di legge, ha
proceduto in tal senso determinando la seguente classifica di gara:
I.C. SERVIZI SRL
LA LUCENTEZZA SRL
GE.P.I.R. SRL
C.G.M. SRL
5. ITALIA SOLUTIONS SRL
6. TECNA SERVIZI INTEGRATI SRL
7. PONTINA PULIZIA SRL
8. SCALA ENTERPRISE SRL
9. L’AMBIENTE SRL
10. ECOTEAM SRL
1.
2.
3.
4.

ATTESO

53,96% OFFERTA ANOMALA
47,39% OFFERTA ANOMALA
42,82% OFFERTA ANOMALA
41,87% OFFERTA ANOMALA
38,90%
38,73%
36,65%
24,17%
23,79%
21,48%

che l’aggiudicazione definitiva è vincolata alla verifica del possesso dei requisiti
autocertificati di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 tramite consultazione del sito
dell’A.N.A.C. (mediante il sistema telematico denominato AVC Pass) e della regolarità
contributiva (attraverso l’interrogazione della piattaforma informatica DURC on line);

TENUTO CONTO

della estrema necessità di assicurare tempestivamente la fornitura del servizio in
argomento e quindi di eseguire l’affidamento “sotto condizione risolutiva espressa” in
attesa dell’esito di tutti i controlli sul possesso dei requisiti essenziali di cui all’art. 80
del D. Lgs. nr. 50/2016,

TENUTO CONTO

che proprio in virtù della clausola di “condizione risolutiva espressa” la presente
determina di aggiudicazione definitiva è immediatamente efficace, salvo poi perdere
i suoi effetti al verificarsi anche di uno solo dei motivi di esclusione normativamente
previsti,

DETERMINA
1.
-

l’esclusione automatica delle seguenti società la cui offerta è risultata anomala:
I.C. SERVIZI SRL
53,96% OFFERTA ANOMALA
LA LUCENTEZZA SRL
47,39% OFFERTA ANOMALA
GE.P.I.R. SRL
42,82% OFFERTA ANOMALA

-

C.G.M. SRL

41,87% OFFERTA ANOMALA

2.

l’aggiudicazione definitiva efficace “sotto condizione risolutive espressa” per quanto attiene all’esito dei
controlli di cui all’art. 80 del D. Lgs. nr. 50/2016, della gara sotto soglia, mediante utilizzo del MePA –
RdO nr. 1613235 - ex art. 36, 2° comma, lett. B) e 6° comma del D. Lgs. nr. 50/2016, per la fornitura del
servizio in oggetto, a favore della “ITALIA SOLUTIONS S.r.l.” con sede in Viale Europa, 98 – Roma,
per il periodo 1 luglio 2017 (dalla stipula dell’atto negoziale) al 31 dicembre 2017.

3.

di confermare quale Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241 del 1990 il Ten. Col.
Ernesto Mottola, Capo Ufficio Amministrazione dell’Ente e Direttore di Esecuzione Contrattuale il
Ten.Col. Alessandro Magnani al quale verrà trasmessa con tempestività la presente determina ai fini
delle incombenze connesse all’immediato passaggio di cantiere e conseguente avvio del servizio,
PRECISA

Che ai sensi dell’art. art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. nr. 50/2016 non si applica il termine dilatorio
(stand still period).
ATTESTA
che la presente aggiudicazione sarà notificata all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria
e a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara ai sensi ed entro i termini di cui all’art.
76, 5° comma, lett. a) del D. Lgs. nr. 50/2016.
AVVISA
che ai sensi dell’art. 120, comma 2bis del D. Lgs. nr. 104/2010 (codice del Processo Amministrativo) il
provvedimento va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del
committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici
adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11.

F.TO IL COMANDANTE DEL QUARTIER GENERALE
(Col. t.ISSMI Alessandro Gallozzi)

