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Determinazione DG del 07 dicembre 2021 

IL DIRETTORE GENERALE 

- considerato l’Avviso di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

del 01/06/2021 n. 2021/S 104-273935, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana V Serie Speciale “Contratti pubblici”, n. 67 del giorno 14/06/2021, sul sito 

web di Fondimpresa in data 03/06/2021 e per estratto sui seguenti quotidiani a 

diffusione nazionale e locale: “Avvenire”, “Il Giornale”, “La Repubblica”, “Il 

Tempo”, entro il termine previsto nel capitolato tecnico e disciplinare di gara, 22 

luglio 2021, prorogato successivamente al 29 agosto 2021 con comunicazione di 

“Proroga termine presentazione offerte” del 21/07/2021, con il quale Fondimpresa 

ha indetto un appalto pubblico, con procedura aperta, da aggiudicare con il 

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento di pulizia della 

sede nazionale di Fondimpresa (CIG 8773001D70); 

- preso atto che entro il termine previsto nella comunicazione “Proroga termine 

presentazione offerte” del 21/07/2021, 29 agosto 2021 ore 23:59, sono 

pervenute 51 offerte dai seguenti concorrenti: 

1. Concorrente singolo: LA MINOPOLI SRL 

2. Concorrente collettivo: CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE 

GRANDI APPALTI 

3. Concorrente singolo: EFO SERVICE SRL 

4. Concorrente singolo: GLOBAL PARTNERSHIP SERVICES SRL 

5. Concorrente singolo: OVER SERVIZI SRL 

6. Concorrente singolo: GRUPPO NEW PROGRESS SRL SOCIETA CONSORTILE 

7. Concorrente singolo: JOB SOLUTION SOC. COOP 

8. Concorrente singolo: CENTRO MANUTENZIONI APPALTI SRL 

9. Concorrente singolo: GENER SERVICE SRL 

10. Concorrente singolo: OMEGA AMBIENTE SOCIETA’ COOPERATIVA 

11. Concorrente singolo: MIPLAE SRL 

12. Concorrente singolo: LA CANDIDA SRL GLOBAL SERVICE 
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13. Concorrente singolo: TUSCIA SERVICE SCARL 

14. Concorrente singolo: PUNTO PULIZIA SRL 

15. Concorrente collettivo: MERANESE SERVIZI SPA (mandataria) e ISSITALIA 

A. BARBATO SRL (mandante) 

16. Concorrente singolo: GRUPPO HELIOS SRL 

17. Concorrente singolo: ITALIANA SERVIZI SPA 

18. Concorrente singolo: SGS SOCIETA’ GESTIONE SERVIZI   

19. Concorrente singolo: SCALA ENTERPRISE SRL 

20. Concorrente singolo: ECO SPRINT SRL 

21. Concorrente collettivo: CONSORZIO MULTISERVIZI INTEGRATI 

22. Concorrente collettivo: TECNICAL SERVICE (Mandataria) e LGA (Mandante) 

23. Concorrente singolo: LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL 

24. Concorrente singolo: PULINET SERVIZI SRL 

25. Concorrente singolo: SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 

26. Concorrente singolo: GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL 

27. Concorrente singolo: GE.SE SRL 

28. Concorrente collettivo: HOLDING SERVICE SRL (Mandataria) MAGITEC SRL 

(mandante) 

29. Concorrente singolo: PARENTE SERVICE SRL 

30. Concorrente singolo: A.G.A. SERVIZI di Angelo Tummino 

31. Concorrente singolo: SGM SRL 

32. Concorrente singolo: MULTISERVICE SRL   

33. Concorrente singolo: C.S.F. Costruzioni e servizi srl 

34. Concorrente singolo: IMPRESA PIEMONTE SRL   

35. Concorrente singolo: B.S.F. SRL   

36. Concorrente singolo: FIDENTE SPA 

37. Concorrente singolo: CON. FOR. SERVICE SRL   

38. Concorrente singolo: GEMINI SRL   

39. Concorrente singolo: SMERALDO SRL   
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40. Concorrente singolo: ADLER SYSTEM SERVICE SRL    

41. Concorrente singolo: AUREA SERVIZI SRL 

42. Concorrente collettivo: CONSORZIO STABILE IMPERO 

43. Concorrente collettivo: IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A 

RESPONSABILITA LIMITATA 

44. Concorrente singolo: SEA SRL   

45. Concorrente singolo: COOP 2001 SRL 

46. Concorrente singolo: EKON SRL 

47. Concorrente singolo: GP SERVIZI SRL 

48. Concorrente singolo: AURORA SRL 

49. Concorrente singolo: GRATTACASO SRL 

50. Concorrente singolo: GE.P.I.R. SRL 

51. Concorrente singolo: ECOTEAM SRL 

- considerato che, ai sensi dell’art. 18 del capitolato tecnico e disciplinare di gara, è 

prevista una prima seduta pubblica per l’espletamento delle operazioni preliminari 

di carattere amministrativo consistenti: 

o nella verifica della regolarità della partecipazione dei concorrenti tramite la 

piattaforma telematica “Tutto Gare”; 

o nella verifica del caricamento sulla piattaforma, delle tre buste indicate al 

precedente art. 10, e caricate sulla piattaforma secondo le prescrizioni 

dianzi stabilite; 

o nella verifica della completezza e della correttezza della documentazione 

inserita da ciascun concorrente nella propria “Busta A”, salva l’eventuale 

applicazione del meccanismo di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 

comma 9 del D.lgs. n. 50/2016; 

o nell’apertura della busta “B” presentata dai soli concorrenti che siano 

ammessi alla successiva fase di valutazione e nella verifica della regolare 

sottoscrizione delle offerte tecniche ivi inserite; 

- preso atto che si sono concluse le predette operazioni preliminari di gara di 

carattere amministrativo per l’ammissione alla successiva fase di gara relativa alla 

valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti: 
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1. Concorrente singolo: LA MINOPOLI SRL 

2. Concorrente collettivo: CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE 

GRANDI APPALTI 

3. Concorrente singolo: EFO SERVICE SRL 

4. Concorrente singolo: GLOBAL PARTNERSHIP SERVICES SRL 

5. Concorrente singolo: OVER SERVIZI SRL 

6. Concorrente singolo: GRUPPO NEW PROGRESS SRL SOCIETA CONSORTILE 

7. Concorrente singolo: JOB SOLUTION SOC. COOP 

8. Concorrente singolo: CENTRO MANUTENZIONI APPALTI SRL 

9. Concorrente singolo: GENER SERVICE SRL 

10. Concorrente singolo: OMEGA AMBIENTE SOCIETA’ COOPERATIVA 

11. Concorrente singolo: MIPLAE SRL 

12. Concorrente singolo: LA CANDIDA SRL GLOBAL SERVICE 

13. Concorrente singolo: PUNTO PULIZIA SRL 

14. Concorrente collettivo: MERANESE SERVIZI SPA (mandataria) e ISSITALIA 

A. BARBATO SRL (mandante) 

15. Concorrente singolo: GRUPPO HELIOS SRL 

16. Concorrente singolo: ITALIANA SERVIZI SPA 

17. Concorrente singolo: SGS SOCIETA’ GESTIONE SERVIZI   

18. Concorrente singolo: SCALA ENTERPRISE SRL 

19. Concorrente singolo: ECO SPRINT SRL 

20. Concorrente collettivo: CONSORZIO MULTISERVIZI INTEGRATI 

21. Concorrente collettivo: TECNICAL SERVICE (Mandataria) e LGA (Mandante) 

22. Concorrente singolo: LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL 

23. Concorrente singolo: PULINET SERVIZI SRL 

24. Concorrente singolo: SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 

25. Concorrente singolo: GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL 

26. Concorrente singolo: GE.SE SRL 

27. Concorrente collettivo: HOLDING SERVICE SRL (Mandataria) MAGITEC SRL 

(mandante) 

28. Concorrente singolo: PARENTE SERVICE SRL 

29. Concorrente singolo: A.G.A. SERVIZI di Angelo Tummino 

30. Concorrente singolo: SGM SRL 

31. Concorrente singolo: MULTISERVICE SRL   
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32. Concorrente singolo: C.S.F. Costruzioni e servizi srl 

33. Concorrente singolo: IMPRESA PIEMONTE SRL   

34. Concorrente singolo: B.S.F. SRL   

35. Concorrente singolo: FIDENTE SPA 

36. Concorrente singolo: CON. FOR. SERVICE SRL   

37. Concorrente singolo: GEMINI SRL   

38. Concorrente singolo: SMERALDO SRL   

39. Concorrente singolo: ADLER SYSTEM SERVICE SRL    

40. Concorrente singolo: AUREA SERVIZI SRL 

41. Concorrente collettivo: CONSORZIO STABILE IMPERO 

42. Concorrente collettivo: IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A 

RESPONSABILITA LIMITATA 

43. Concorrente singolo: SEA SRL   

44. Concorrente singolo: COOP 2001 SRL 

45. Concorrente singolo: EKON SRL 

46. Concorrente singolo: GP SERVIZI SRL 

47. Concorrente singolo: AURORA SRL 

48. Concorrente singolo: GRATTACASO SRL 

49. Concorrente singolo: GE.P.I.R. SRL 

50. Concorrente singolo: ECOTEAM SRL 

- considerato che, ultimate le predette operazioni preliminari, le offerte tecniche dei 

concorrenti ammessi alla successiva fase di valutazione verranno trasmesse alla 

Commissione giudicatrice all’uopo nominata e la stessa procederà quindi ad 

esaminare tali offerte tecniche in occasione di una o più sedute riservate che si 

terranno in modalità videoconferenza nonché all’assegnazione dei relativi punteggi 

secondo i criteri e le modalità stabilite nell’art. 16 del capitolato tecnico e 

disciplinare di gara. Successivamente verrà convocata una nuova seduta di gara, 

nel corso della quale la Commissione darà pubblicamente atto delle valutazioni 

delle Offerte tecniche e delle conseguenti determinazioni assunte, dando altresì 

pubblica lettura dell’elenco dei concorrenti ammessi alla successiva fase della gara 

e dei punteggi attribuiti a ciascuna offerta. Verranno, quindi, aperte le buste “C” 

recanti la dicitura “Offerta economica” presentate dai soli concorrenti ammessi. La 

Commissione verificherà ed esaminerà il relativo contenuto, escludendo dalla gara 

i concorrenti la cui offerta dovesse risultare non conforme alle prescrizioni stabilite 
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a pena d’esclusione dal presente documento e assumerà ogni provvedimento del 

caso. La Commissione darà, quindi, lettura del ribasso e del prezzo offerto dai soli 

concorrenti ammessi ed attribuirà conseguentemente i relativi punteggi con le 

modalità stabilite nell’art. 17 del capitolato tecnico e disciplinare di gara. Sempre 

nella medesima seduta, la Commissione formerà la graduatoria delle offerte 

ammesse in ordine decrescente e ne darà lettura. A tal riguardo si specifica che in 

caso di parità del punteggio complessivo, verrà preferita l’offerta che abbia 

ottenuto il miglior punteggio per la parte tecnica. In caso di parità dei punteggi 

assegnati sia all’offerta tecnica che all’offerta economica si procederà ai sensi 

dell’art. 77 r.d. 827/1924 in una successiva seduta pubblica ad invitare i 

concorrenti con pari punteggio complessivo a presentare nuova offerta economica 

(c.d. rilancio) riservandosi di effettuare sempre in seduta pubblica il sorteggio 

solamente in caso di permanenza di parità dei punteggi. All’esito delle operazioni 

di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. Qualora 

individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del 

D.lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta 

appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando 

comunicazione al RUP. Qualora non vengano individuate offerte che superano la 

soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del D.lgs. 50/2016, ovvero in ogni 

altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, 

la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione dell’offerta risultata 

economicamente più vantaggiosa alla stazione appaltante. Con tale adempimento 

la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e 

documenti ai fini dei successivi adempimenti. La proposta di aggiudicazione verrà 

formulata anche in presenza di una sola offerta valida. In tale ultimo caso, la 

Commissione di gara procederà egualmente, senza attribuzione di punteggio, 

all’esame e valutazione dell’offerta tecnica ed economica del concorrente ed 

esprimerà un giudizio sulla congruità dell’offerta economica, sulla rispondenza 

dell’offerta tecnica e sulla affidabilità del concorrente, rimettendo ogni decisione a 

Fondimpresa. Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del 

D.Lgs.50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta 

appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della 

Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte 

che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore 
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offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le 

stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la 

migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante 

procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte 

anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, 

per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche 

dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a 

quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con l’eventuale supporto 

della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 

dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può 

chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un 

termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 

3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016, le offerte che, in base all’esame 

degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di 

aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. 

- viste la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa nelle 

date 14 aprile 2021 con le quale, il Direttore Generale di Fondimpresa di 

provvedere, per la valutazione delle offerte pervenute, alla nomina di una 

Commissione giudicatrice composta da un presidente esterno, scelto tra esperti in 

materia di contrattualistica sui servizi di pulizia, e da due membri interni scelti tra 

il personale del Fondo mediante criteri di competenza e trasparenza 

preventivamente individuati all’art. 12 del Regolamento di Fondimpresa per 

l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture;  

- visto l’art. 18 del Capitolato tecnico e disciplinare di gara che dispone la nomina 

della Commissione giudicatrice in un numero pari a tre, mediante criteri di 

competenza e trasparenza preventivamente individuati. In particolare, due 

membri della Commissione verranno selezionati tra il personale del Fondo che non 

abbia svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente 

all’incarico oggetto di affidamento. Il presidente della Commissione verrà scelto 

tra esperti in materia di contrattualistica sui servizi di pulizia; 

- accertate la disponibilità e l’adeguatezza dell’Avv. Graziano Passarelli allo 

svolgimento delle funzioni di presidente della Commissione giudicatrice; 
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- verificata la disponibilità dell’Avv. Graziano Passarelli per la partecipazione ai 

lavori della Commissione nel ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice; 

- accertate ai sensi dell’art. 18 del capitolato tecnico e disciplinare di gara, la 

disponibilità e l’adeguatezza di Rosita Sovrani, dipendente di Fondimpresa presso 

l’Ufficio Gare e Contratti, e Laura Musco, dipendente di Fondimpresa presso 

l’Ufficio Rendicontazione Conto Formazione allo svolgimento delle funzioni di 

commissari; 

- considerata quindi la necessità di procedere alla nomina della Commissione 

giudicatrice per poter provvedere all’insediamento della stessa al fine di 

esaminare le offerte dei concorrenti ammessi secondo i criteri e le modalità 

stabilite nell’art. 18 del capitolato tecnico e disciplinare di gara; 

- valutata la necessità di rideterminare in aumento gli importi stabiliti nell’art. 12 

del Regolamento di Fondimpresa per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi 

e forniture in considerazione dell’alto numero delle offerte esaminande che 

impone un onere particolarmente gravoso per la Commissione giudicatrice; 

- valutato ogni altro opportuno elemento; 

delibera 

di nominare la Commissione giudicatrice della procedura aperta per l’affidamento del 

servizio di pulizia della sede nazionale di Fondimpresa - CIG 8773001D70, nella seguente 

composizione: 

Graziano Passarello   Presidente 

Rosita Sovrani   Componente 

Laura Musco     Componente 

Rosita Sovrani è chiamata a svolgere anche le funzioni di segretario della Commissione. 

Il compenso riconosciuto al Presidente di Commissione è determinato in € 5.000,00 oltre 

gli oneri di legge, ai componenti di Commissione è pari ad € 2.500,00 ai sensi dell’art. 12 

commi 10, 12 e 13 del Regolamento di Fondimpresa per l’affidamento e l’esecuzione di 

lavori, servizi e forniture. 

 Il Direttore Generale 

Elvio Mauri 
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