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                                (PA Digitale – Procedura di gara NT NAPOLI n 1/2019) 

 

OGGETTO: Procedura negoziata telematica ex art. 36 comma 2 lett b) e 6 del D. Lgs. 

50/2016, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, tramite RdO sul 

MePA, per l’affidamento del servizio di pulizia ed igienizzazione della sede INDIRE Nucleo 

Territoriale Sud, Via G. Melisurgo n. 4 Napoli e dei servizi aggiuntivi (apertura/chiusura 

sede, servizio trasporto e facchinaggio), per 12 mesi con facoltà di proroga ai sensi dell’art. 

106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016. RDO n. 2232212 del 27/03/2019.  

 

Verbale RUP n. 2  del  09/04/2019 

Apertura e Valutazione Buste Amministrative (A) 

 

CIG Simog: 7833097C1F 

Il giorno 09/04/2019 alle ore 10:00 la dott.ssa Alessandra Nota, in qualità di Responsabile Unico 

del Procedimento della procedura in oggetto (di seguito RUP), in presenza del Sig. Marco De Luca, 

dipendente di ruolo dell’Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione Ricerca Educativa (in 

seguito INDIRE) presso la sede di Napoli, con funzioni di testimone e segretario verbalizzante, 

procede in seduta pubblica all’apertura delle buste amministrative (Buste virtuali A)  

 

PREMESSO CHE 
 

− con Decreto prot. nr. 3940 del 14/02/2019 il Direttore Generale ha autorizzato la pubblicazione 

dell’Avviso pubblico con cui Indire ha inteso acquisire manifestazioni di interesse a partecipare 

alla procedura negoziata telematica ex art. 36 commi 2 lett. b) e 6 del D. Lgs. 50/2016 tramite 

RdO sul MePA, per l’affidamento del servizio di pulizia ed igienizzazione della sede INDIRE 

Nucleo Territoriale Sud, Via G. Melisurgo n. 4 Napoli e dei servizi aggiuntivi (apertura/chiusura 

sede, servizio trasporto e facchinaggio), per 12 mesi con facoltà di proroga ai sensi dell’art. 

106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016; 

- con il suindicato Decreto si è proceduto, altresì, alla nomina della dott.ssa Alessandra Nota, in 

qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 
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− in data 14/02/2019 è stato pubblicato sul sito www.indire.it/bandi di gara e contratti l’avviso 

pubblico di cui sopra (ns. prot. n. 4130 del 14/02/2019); 

− con Decreto del Direttore Generale prot. n. 5985 del  27/02/2019, è stata disposta la proroga del 

termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse alle ore 12:30 del 

12/03/2019, in quanto per un mero errore materiale, il suindicato Avviso è stato pubblicato per 

12 giorni nella sezione “Bandi di concorso” anziché nella sezione “Bandi di gara e contratti”; 

− in data   12/03/2019 si è proceduto a valutare le manifestazioni di interesse pervenute entro il 

termine di scadenza fissato per  le ore 12:30 del giorno 12/03/2019 e ad individuare quelle 

ammissibili (verbale RUP n.1 del 12/03/2019); 

− con Decreto prot. nr. 8788 del  25/03/2019, il Direttore Generale ha autorizzato l’avvio della 

procedura di RDO sul MePA indicata in oggetto e confermato la nomina in qualità di RUP della 

dott.ssa Alessandra Nota; 

− in data 27/03/2019 è stata pubblicata sulla piattaforma MePA la RdO nr. 2232212, rivolta ai 

soli  operatori economici riportati di seguito, le cui manifestazioni di interesse  sono state 

accolte positivamente dall’Ente: 

• ECOTEAM S.R.L (prot. n. 5831/E4 del 27/02/2019) 

• MARIGLIANO SERVICE SRL (prot. n. 5879/E4 del 27/02/2019); 

• SANTA BRIGIDA SCPA  (prot. n. 5981/E4 del 27/02/2019); 

• CLEAR SRL (prot. n. 7035/E4 del 08/03/2019); 

• COOPER PUL SCPA (prot. n. 7113/E4  del 08/03/2019);  

• ARCOBALENO S.R.L (prot. 7167/E4 del  11/03/2019);  

non è stato invitato l’operatore economico FLY SERVICE in quanto alla data di presentazione 

della manifestazione di interesse non risultava iscritto al MePA all’iniziativa “Servizi di 

Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)” ; 

− l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa,  ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

−  il termine di scadenza  per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 23:59 del   

08/04/2019; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il RUP, prima di procedere con le operazioni di gara,  dà atto che non sussistono cause di 

incompatibilità o illegittimità che determinerebbero per lo stesso l’applicazione dell’istituto 

dell’astensione. 

Il RUP accede, con le proprie credenziali di punto istruttore (Login e Password) al portale degli 

Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it) – Area Personale – 

Cruscotto – Negoziazioni – MePA – Richieste di Offerta e prende atto che entro il termine ultimo 

per la ricezione delle offerte  previsto dalla RDO nr. 2232212 , sono pervenute n. 3  offerte da parte 

dei seguenti OO.EE.: 

- SANTA BRIGIDA SCPA (ns. prot. n.  10447/E4 del  09/04/2019 e n. 10449/E4 del 

09/04/2019); 

- MARIGLIANO SERVICE SRL (ns. prot. n. 10457/E4 del 09/04/2019 e n. 10459/E4 del 

09/04/2019); 

- ECOTEAM SRL (ns. prot. n. 10463/E4 del 09/04/2019 e n. 10464/E4 del 09/04/2019). 

Il RUP procede in seduta pubblica e in ordine di arrivo per ciascun operatore economico, 

all’apertura della busta virtuale A contenente la documentazione amministrativa, al fine di verificare 

la completezza e la regolarità del suo contenuto rispetto alle indicazioni fornite da INDIRE. 

Il RUP, a questo proposito, prende atto in primis che i suindicati operatori economici hanno 

caricato tutta la documentazione amministrativa sulla piattaforma MePA e verifica che abbiano 

prodotto tutti i seguenti documenti richiesti  secondo le modalità indicate al punto 11) della Lettera 

di invito: 

 

o DGUE -  Documento di Gara Unico Europeo; 

o garanzia provvisoria ex art. 93 del D.lgs 50/2016 e dichiarazione del fideiussore di 

legittimazione al rilascio polizze; 

o copia fotostatica delle certificazioni di qualità, in caso di riduzione della  garanzia 

provvisoria; 

o dichiarazione d’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 

garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto; 

o comunicazione estremi del conto corrente dedicato; 
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o modello di informativa sintetica sulla privacy ai sensi del Regolamento europeo n. 

2016/679 

o verbale di avvenuto sopralluogo rilasciato da Indire; 

o  documento PassOE rilasciato dal sistema AVCPAss; 

Il RUP, nella verifica della documentazione amministrativa, compila apposita check-list, di cui si 

riportano i relativi esiti. 

 

SANTA BRIGIDA SCPA  

Tutta la documentazione caricata sulla piattaforma MePA dall’O.E. SANTA BRIGIDA SCPA in data  

08/04/2019 entro il termine di scadenza e acquisita al protocollo dell’Ente con n. 10447 del  

09/04/2019 e n. 10449 del 09/04/2019, risulta corretta e rispondente a quanto richiesto da INDIRE e 

dalla vigente normativa. 

Infine, il RUP, dopo aver verificato la regolarità formale di tutta la documentazione amministrativa, 

procede a fare ulteriori verifiche in merito alla polizza fideiussoria n. 1064413101  - Agenzia 1064 

rilasciata in data   04/04/2019 da  HDI ASSICURAZIONI SPA, con sede legale in Roma  Via 

Abruzzi 10  iscritta all’Albo delle Imprese con il n. 1.00022, sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante della SANTA BRIGIDA SCPA  e dal procuratore GIUSEPPE TYSSERAND della 

HDI ASSICURAZIONI SPA. 

Inoltre, si prende atto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa  ai sensi del DPR 445/2000 

da GIUSEPPE TYSSERAND di essere legittimato alla firma dei documenti assicurativi alla data del 

rilascio della fidejussione, giusta delibera del CdA del 26/04/2018.  

Il RUP, a seguito di quanto sopra esposto, propone di ammettere alla successiva fase di gara l’O.E. 

SANTA BRIGIDA SCPA.  

 

MARIGLIANO SERVICE SRL 

Tutta la documentazione risulta caricata sulla piattaforma MePA dall’O.E. MARIGLIANO SERVICE 

SRL in data  08/04/2019 entro il termine di scadenza ed è stata acquisita al protocollo dell’Ente con 

n. 10457/E4 del 09/04/2019 e n. 10459/E4 del 09/04/2019. Tutta la documentazione risulta corretta 

e rispondente a quanto richiesto da INDIRE e dalla vigente normativa, ad eccezione del DGUE. Il 

DGUE risulta non conforme al modello caricato sul MePA tra la documentazione richiesta agli 
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OO.EE.. Il DGUE presentato è stato compilato mediante il sistema fornito sul portale 

https://ec.europa.eu  e risulta carente delle seguenti dichiarazioni previste dalla legislazione 

nazionale italiana: 

- Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice), sezione A: Motivi legati a condanne penali 

(art. 80 comma 1-2-3); 

- Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice), sezione D: Altri motivi di esclusione 

eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione 

aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore (art. 80 comma 5 lett F), F-ter), G), H), I), L), M)); 

-  Parte IV: Criteri di selezione, sezione A: Idoneità (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice);  

 -  Parte IV: Criteri di selezione, sezione C: Capacità tecniche e professionali (articolo 83, comma 1, 

lettera c), del codice); 

-  Parte IV: Criteri di selezione, sezione D: Sistemi di garanzia della qualità e norme d gestione 

ambientale (Articolo 87 del Codice); 

- Parte VI: Dichiarazioni finali; 

- Dichiarazione ai sensi ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento 

Generale per la Protezione dei Dati (“GDPR”); 

Infine, il RUP, dopo aver verificato la regolarità formale di tutta la documentazione amministrativa, 

procede a fare ulteriori verifiche in merito alla polizza fideiussoria n. 101/109160085  rilasciata in 

data   08/04/2019 da  GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA – Agenzia NA00101, con sede legale in 

Roma  Viale Cesare Pavese 385  iscritta all’Albo delle Imprese con il n. 1.00023, sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante della MARIGLIANO SERVICE SRL e dal procuratore ALDO 

SENATORE della GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA. 
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Inoltre, si prende atto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa  ai sensi del DPR 445/2000 

da ALDO SENATORE di essere legittimato a sottoscrivere polizze fidejussorie della compagnia 

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA.  

Il RUP, a seguito di quanto sopra esposto, dispone il soccorso istruttorio per l’O.E. MARIGLIANO 

SERVICE SRL, e assegna il termine del 20/04/2019 entro il quale dovrà pervenire la 

documentazione integrativa.  

 

ECOTEAM SRL  

Tutta la documentazione caricata sulla piattaforma MePA dall’O.E. ECOTEAM SRL in data  

08/04/2019 entro il termine di scadenza e acquisita al protocollo dell’Ente con n. 10463/E4 del 

09/04/2019 e n. 10464/E4 del 09/04/2019, risulta corretta e rispondente a quanto richiesto da 

INDIRE e dalla vigente normativa. 

Infine, il RUP, dopo aver verificato la regolarità formale di tutta la documentazione amministrativa, 

procede a fare ulteriori verifiche in merito alla polizza fideiussoria n. 1427305 rilasciata in data   

05/04/2019 da ELBA ASSICURAZIONI SPA – Agenzia di Amore Gerardo - Salerno, con sede 

legale in Milano Via Mecenate 90 iscritta all’Albo delle Imprese con n.1.00167, sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante della ECOTEAM SRL e dal procuratore GIUSEPPE PORTA 

della ELBA ASSICURAZIONI SPA. 

Inoltre, si prende atto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa  ai sensi del DPR 445/2000 

da GIUSEPPE PORTA di essere legittimato alla sottoscrizione di fidejussioni per tipologia e importi 

richiesti, in forza dei poteri conferiti dal CdA del 25/07/2018.  

Il RUP, a seguito di quanto sopra esposto, propone di ammettere alla successiva fase di gara l’O.E. 

ECOTEAM SRL.  

Il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica di gara alle ore 18:30. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Dott.ssa Alessandra Nota, Responsabile del Procedimento    

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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Sig. Marco De Luca, testimone e segretario verbalizzante 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 

AN/md 

 Nucleo Territoriale  Sud - Ufficio Affari Generali 

 


