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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 30 del 23-01-2020

 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI PULIZIA (01/03/2020-28/02/2022) CIG
79512467C4

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO

Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 23-01-2020 ;

 
VISTO il combinato disposto dell'art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n.233, come modificato dalla Legge  11 gennaio 2018 n.3, e dell'art. 6 della Legge 24
Luglio 1985, n.409;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.ms.ii. “Disposizioni per l’attuazione delle
direttive 2014/23/UE e, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
 
VISTA la precedente delibera n. 178 del 20-10-2017  con la quale,   fatto salvo e impregiudicato
 l’esito del  ricorso al TAR Lazio avverso la deliberazione dell’ANAC n. 687 del 28 giugno 2017,
avente ad oggetto “Parere ANAC del 19 dicembre 2016 reso all’Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri di Rieti – Richiesta parere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri”, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e finanziaria che caratterizza la
personalità giuridica della Federazione, e nonostante la medesima non sia riconducibile alle
amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  gli uffici sono
stati autorizzati a continuare a conformarsi alle disposizioni del medesimo decreto legislativo nelle
procedure volte all’acquisizione di forniture, servizi e nell’esecuzione di lavori, in quanto espressione
di garanzia di buon andamento e imparzialità per l’azione amministrativa della Federazione;

VISTA la precedente deliberazione n. 2 del 12/01/2018 con la quale è stata nominata la Dott.ssa
Antonella Cappabianca Responsabile Unico del Procedimento;

VISTA la precedente deliberazione n. 348 del 13 settembre u.s.  con la quale è stata autorizzata



l’indizione della procedura negoziata previa consultazione di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b) del
Decreto Legislativo 50/2016, tramite RdO sul MEPA, del servizio di pulizia della sede della
Federazione come meglio dettagliato nel capitolato tecnico allegato alla delibera suddetta come parte
integrante;
 
VISTA la RDO inoltrata per il tramite del MEPA n. 2363738 del 16 settembre u.s.;
 
CONSIDERATO che in data 4 ottobre u.s. alle ore 18,00 è scaduto il termine per la presentazione
delle offerte ed entro lo stesso sono pervenute sul sistema gestito dal MEPA n. 26 offerte economiche
dalle seguenti società:
 
1) OPEN CLEAN S.R.L. C.F/P.I. 01711970333 (Prot.2019/11243-11829-11887);
2) LOMADA S.R.L. C.F/P.I. 08217951212 (Prot.2019/11247);
3) OVER SERVIZI S.R.L. C.F/P.I. 14057751001(Prot.2019/11272) (Avvalimento);
4) SEA S.R.L. C.F./P.I. 02528520907 (Prot.2019/11301)
5) IMPRESA PIEMONTE S.R.L. C.F./P.I. 00651420580/00920401007 (Prot.2019/11308);
6) GRUPPO GLOBAL SERVICE S.R.L. C.F./P.I. 02133430567 (Prot.2019/11311);
7) CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO di Gennarielli Francesco & c. S.a.s. C.F./P.I.
00733970529 (Prot.2019/11317);
8) GRATTACASO S.R.L. C.F./P.I. 00965350093 (Prot.2019/11354);
9) COPERNICO SCPA C.F./P.I. 14457361005 (Prot.2019/11399);
10) PREMIERE MULTISERVIZI S.R.L.S. C.F./P.I. 04775600754 (Prot.2019/11400);
11) JOB SOLUTION SOC. COOP ARL C.F./P.I. 02085880561 (Prot.2019/11440);
12) PULINET SERVIZI S.R.L. C.F./P.I. 00974560229 (Prot.2019/11441);
13) GVC 2016 S.R.L. C.F./P.I. 14052241008 (Prot.2019/11483);
14) FUTURA SERVICES S.R.L. C.F./P.I. 04011651009 (Prot.2019/11567);
15) GRUPPO HELYOS S.R.L. C.F./P.I. 03783430402 (Prot. 2019/11571);
16) COOP 2001 C.F./P.I. 0048651589-00906261003 (Prot.2019/11618);
17) FIDENTE S.P.A. C.F./P.I. 00538270109 (Prot.2019/11653);
18) DPA SERVICE S.R.L. C.F./P.I 13569521001 (Prot.2019/11815);
19) GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. C.F./P.I. 09942990012 (Prot.2019/11932);
20) ROMA 8 SERVICE SOC. COOP. SOCIALE C.F./P.I. 08372961006 (Prot. 2019/11952-
11989);
21) A.G.A. SERVIZI S.R.L. C.F./P.I. 02001370853 (Prot.2019/12018);
22) LA MINOPOLI S.R.L. C.F./P.I. 07577660637 (Prot.2019/12115);
23) PARENTE SERVICE S.R.L. C.F./P.I. 03654920614 (Prot.2019/12117);
24) LGA SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA C.F./P.I. 11615761001 (Prot.2019/12138);
25) SAGAD S.R.L. C.F./P.I. 03887591000 (Prot.2019/12166);
26) SIKANIA SERVICE SOC. COOP. A.R.L. C.F./P.I. 01556140851 (Prot.2019/12214);
 
VISTA la precedente deliberazione n. 408 del 24 ottobre u.s. con la quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 50/2016 relativa alla procedura di cui trattasi;
 
CONSIDERATO che la Federazione per il tramite della Commissione suddetta ha provveduto
all’esame delle offerte in conformità a quanto previsto nella documentazione di gara, come risulta dai
verbali del 29/10/2019, 05/11/2019, 19/11/2019, 27/11/2019, 18/12/2019 e 08/01/2020 allegati alla
presente come parte integrante, e rimessi all’approvazione del Comitato Centrale;
 
RILEVATO che dall’esame della documentazione pervenuta l’offerta economicamente più
vantaggiosa è risultata essere quella presentata dalla società Copernico Società Consortile per Azioni
con sede legale in Via Vittorio Emanuele Orlando, 75 (Roma) C.F./P.I. 14457361005, che ha
presentato un ribasso percentuale di 41,80% sulla base d’asta biennale di € 120.000,00 oltre oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 200,00 e IVA;
 
VISTA la documentazione concernente il sub procedimento di verifica di anomalia dell’offerta ai sensi
e per gli effetti dell’art. 97, comma 3. D.Lgs. 50/2016 svolto dal RUP,  Dott.ssa Antonella
Cappabianca, per le prime due società in graduatoria (Copernico Società Consortile per Azioni e Roma
8 Service Soc. COOP. Sociale)  dalla quale risulta congrua l’offerta della società Copernico e anomala
quella presentata dalla società Roma 8 Service;



 
CONSIDERATO che dall’analisi dei documenti allegati e di tutti gli atti del procedimento emerge che
le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente tanto da consentire di approvarli
e fare proprie le indicazioni in essi contenute;
 
ACCERTATO CHE sono state inoltrate agli enti competenti le istanze per la verifica dei requisiti di
cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti per il tramite del sistema AVCpass gestito dall’ANAC per
quanto riguarda in particolare la società Copernico alle quali è seguito riscontro positivo;
 
VISTO l’art. 32 del codice dei contratti, comma 5, secondo il quale “La stazione appaltante, previa
verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede
all'aggiudicazione”;
 
VISTO l’art. 32 del codice dei contratti, comma 7, secondo il quale “L'aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
 
VISTO l’art. 32 del codice dei contratti comma 10 secondo il quale (…..) lett. b), “Il termine dilatorio
di cui al comma 9, non si applica nei seguenti casi: b) nel caso di un appalto basato su un accordo
quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione
di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di
affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)” come il caso in esame;
 
ACCERTATA la disponibilità di bilancio;
 
SENTITO il Segretario;
 
SENTITO il Tesoriere;
 
SENTITO il Direttore Generale;
 

DELIBERA
 

Per le ragioni menzionate in epigrafe che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente,
delibera di:

-        disporre l’aggiudicazione definitiva della gara in favore della società Copernico Società
Consortile per Azioni con sede legale in Via Vittorio Emanuele Orlando, 75 (Roma) C.F./P.I.
14457361005, subordinandone l’efficacia al perdurare dell’esito positivo dei controlli di cui
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 così come previsto per legge, pena la risoluzione immediata del
contratto, che ha presentato un’offerta economica per il servizio di pulizia biennale pari a €
85.448,80 compresi oneri per sicurezza non soggetti a ribasso e IVA come per legge (€
69.840,00 per il servizio di pulizia biennale, € 200,00 oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso biennale e € 15.408,80 per IVA come per legge);
- approvare la seguente graduatoria così come risultante dai verbali della Commissione
Giudicatrice menzionati in premessa:
 

1)      COPERNICO SCPA con punteggio pari a 88,00
2)      ROMA 8 SERVICE SOC. COOP. SOCIALE con punteggio pari a 81,92 (esclusa per
anomalia dell’offerta)
3)      SIKANIA SERVICE SOC. COOP. A.R.L. con punteggio pari a 79,95
4)      FIDENTE S.P.A. con punteggio pari a 77,23
5)      OPEN CLEAN S.R.L. con punteggio pari a 76,83
6)      LA MINOPOLI S.R.L. con punteggio pari a 76,79
7)      CENTRO PULIZIE TECNOCOTTO con punteggio pari a 76,43
8)      JOB SOLUTION SOC. COOP ARL con punteggio pari a 76,05
9)      COOP 2001 con punteggio pari a 75,06
10)  GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. con punteggio pari a 74,16
11)  PARENTE SERVICE S.R.L. con punteggio pari a 71,38
12)  FUTURA SERVICES S.R.L. con punteggio pari a 71,22



13)  GRUPPO HELYOS S.R.L. con punteggio pari a 68,94
14)  LOMADA S.R.L. con punteggio pari a 67,06
15)  A.G.A. SERVIZI S.R.L. con punteggio pari a 66,78
16)  PULINET SERVIZI S.R.L. con punteggio pari a 64,44
17)  DPA SERVICE S.R.L. con punteggio pari a 63,57
18)  PREMIERE MULTISERVIZI S.R.L.S. con punteggio pari a 63,44
19)  LGA SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA con punteggio pari a 59,34
 

-          escludere le seguenti società per le motivazioni esplicitate nei verbali della Commissione
Giudicatrice e comunicata nei protocolli di seguito indicati:

20)  GRATTACASO (Prot. 2019/17976)
21)  GVC 2016 S.r.l. (Prot. 2019/17969)
22)  GRUPPO GLOBAL SERVICE S.r.l. (Prot. 2019/17968)
23)  OVER SERVIZI (Prot. 2019/17975)
24)  SEA S.r.l. (Prot. 2019/17974)
25)  SAGAD (Prot. 2019/17972)
26)  IMPRESA PIEMONTE (Prot. 2019/17971)

 
-        di autorizzare gli uffici agli adempimenti conseguenti;

 
L’onere derivante dalla presente deliberazione sarà pari a:

-          € 35.603,70 compresi IVA e oneri per la sicurezza per il servizio di pulizia ordinario di
cui € 22.281,70 sul cap. 47 e € 13.322,00 sul cap. 43.4 e ad un massimo di € 800,00 compresa
IVA per il servizio di pulizia straordinario cap. 47 - bilancio di previsione 2020 (01/03/2020-
31/12/2020).
-          € 42.724,44 compresi IVA e oneri per la sicurezza per il servizio di pulizia ordinario di
cui € 29.402,44 sul cap. 47 e € 13.322,00 sul cap. 43.4 e ad un massimo di € 1.000,00 compresa
IVA per il servizio di pulizia straordinario cap. 47 - bilancio di previsione 2021 (01/01/2021-
31/12/2021).
-          € 7.120,74 compresi IVA e oneri per la sicurezza per il servizio di pulizia ordinario sul
cap. 47 ad un massimo di € 400,00 compresa IVA per il servizio di pulizia straordinario cap. 47
- bilancio di previsione 2022 (01/01/2022-28/02/2022). 

 
 Ai sensi della Legge n. 136/2010 e del D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8/2010
dell’ANAC (ex A.V.C.P.) il codice CIG relativo al presente servizio è il seguente: CIG: 79512467C4.

 
 

 

 



 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 17/2020

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI PULIZIA (01/03/2020-

28/02/2022) CIG 79512467C4
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di Contabilità

(Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente)  

 
Si esprime parere

[X] []

Favorevole Contrario

Capitolo CIG / CUP Creditore Importo Impegno

47.0 Servizio di pulizia CIG 79512467C4  
23.081,70
30.402,44

0,00

43.4 Materiali di consumo diversi CIG 79512467C4  
13.322,00
13.322,00

0,00

47.0 Servizio di pulizia CIG 79512467C4  
0,00
0,00

7.520,74

 
Note Parere:

 

 



 
, lì 22-01-2020 Il Responsabile dell’ Ufficio Ragioneria

Dott.ssa Cecilia D’Addio

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.


