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(PA Digitale – Procedura gara NT TORINO n.1/2017)

OGGETTO: Procedura negoziata telematica ex art. 36 commi 2 lett. b) e 6 del D. Lgs. 50/2016
tramite RdO sul MePA, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per
l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale e servizi di facchinaggio della sede
INDIRE Nucleo Territoriale Nord, Corso Vittorio Emanuele II n. 70 Torino, per la durata di n.
24 mesi. CIG: ZBE1F066C8 – Decreto di aggiudicazione definitiva non efficace.

IL DIRETTORE GENERALE
DATO ATTO che, dal 01 settembre 2012, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D. L. n. 98/2011,
convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011, è stata soppressa l’Agenzia Nazionale per lo
Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS) e ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di Ricerca dotato di autonomia scientifica,
finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare e articolato in tre nuclei territoriali;
DATO ATTO che con D.M. n. 5 del 21 dicembre 2012, emanato dal Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca (Prot. AOOUFGAB n. 0026901), è stato approvato lo Statuto dell’Istituto
Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa pubblicato, per comunicato, nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2013;
VISTA la nomina del Direttore Generale INDIRE, Dott. Flaminio Galli di cui alla Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016, rinnovata con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 6 del 03 agosto 2017;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 Codice dei contratti pubblici, come modificato D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56 c.d. Decreto correttivo;
VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che disciplina le procedure riguardanti i contratti sotto
soglia;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale prot. n.12321

del

23/05/2017, al quale si fa

integrale rinvio, con il quale si è determinato di procedere preliminarmente, in via esplorativa, con
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avviso per manifestazione di interesse all’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata telematica, tramite R.d.O. sul MePA, ai sensi dell’art. 36, commi 2, lett. b) e 6,
del D.Lgs. n. 50/2016 e che risultavano iscritti contemporaneamente alla categoria ‘Servizi di
pulizie degli immobili e disinfestazione’ - sottocategoria 1: servizi di pulizia agli immobili ed alla
categoria “Servizi di Logistica,Facchinaggio, Movimentazione Merci e Magazzino” - sottocategoria
3 - Servizi di Facchinaggio;
RILEVATO che, con il suindicato Decreto, si è proceduto alla pubblicazione in data 24/05/2017, sul
sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Bandi di gara e Contratti”, di un avviso pubblico
per n. 15 giorni, ai sensi delle disposizioni di cui alle Linee Guida Anac n. 4, approvate con
Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di gara in questione;
PRESO ATTO che, con il medesimo provvedimento si è proceduto alla nomina della dott.ssa
Alessandra Nota, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, per l’avvio della procedura
negoziata telematica, tramite RdO sul MePA, ai sensi dell’art. 36, commi 2, lett. b) e 6, del D.Lgs.
n. 50/2016;
VISTO il Verbale n.1 del 9/06/2017 redatto e sottoscritto dal RUP, (All. n.1) dal quale risulta che
entro il termine di scadenza fissato per le h. 12.30 del giorno 08/06/2017 sono pervenute n. 12
(dodici) manifestazioni di interesse, tutte correttamente presentate, da parte dei seguenti operatori
economici (in ordine di arrivo):
1.

S.P. SANATEC PIEMONTE S.R.L. (Rif. Prot. Ente n. 12752 del 29/05/2017);

2.

CASSARO SERVIZI INTEGRATI S.R.L. (Rif. Prot. Ente n. 13023 del 31/05/2017);

3.

ANTAGA Società Cooperativa (Rif. Prot. Ente n. 13025 del 31/05/2017);

4.

FUTURA SERVICES S.R.L. (Rif. Prot. Ente n. 13050 del 01/06/2017);

5.

RDA di ROBERTO D’ALCONZO (Rif. Prot. Ente n. 13080 del 01/06/2017);

6.

GRUPPO SIASS S.R.L. UNIPERSONALE (Rif. Prot. Ente n. 13149 del 01/06/2017);

7.

A.R.E.S. servizi (Rif. Prot. Ente n. 13230 del 05/06/2017);
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8.

GRATTACASO S.R.L. UNIPERSONALE (Rif. Prot. Ente n. 13370 del 06/06/2017;

9.

ECOTEAM S.R.L. (Rif. Prot. Ente n. 13447 del 07/06/2017);

10.

BLUE LIFE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. (Rif. Prot. Ente n. 13476 del 07/06/2017);

11.

GEMINI S.R.L. (Rif. Prot. Ente n. 13488 del 07/06/2017);

12.

LA NUOVA COOPERATIVA – Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale (Rif. Prot.
Ente n. 13686 del 08/06/2017);

PRESO ATTO che il RUP, come dichiarato nel succitato verbale, ha ritenuto opportuno ed utile
invitare alla procedura negoziata telematica, tramite RdO sul Mepa, ai sensi dell’art. 36 commi 2,
lett. b) e 6,

del D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli operatori economici sopra elencati, che hanno

manifestato interesse, al fine di garantire la massima concorrenza e trasparenza, senza che ciò
comporti peraltro un sacrificio del principio di efficienza dell’azione amministrativa;
VISTO il proprio Decreto prot. n. 29952 del 21/11/2017 con il quale si è disposto di dare avvio alla
procedura negoziata telematica, tramite R.d.O. sul Mepa, ai sensi dell’art.36 commi 2, lett. b) e 6,
del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e di invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato
interesse e che alla data del 07/11/2017 risultavano iscritti ad entrambe le

categorie

merceologiche, ad eccezione di BLUE LIFE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. che non risultava
iscritto al Mepa e di GEMINI S.R.L. che risultava iscritto alla sola categoria ‘Servizi di pulizie degli
immobili e disinfestazione’ sottocategoria 1: servizi di pulizia agli immobili ;
CONSIDERATO che, in data 24/11/2017, si è provveduto alla pubblicazione della Rdo n. 1780626
sul MePA, con richiesta di offerta prot. n. 30137/E4 del 23/11/2017 rivolta a n. 10 OO.EE.;
PRESO ATTO che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte (06/12/2017 ore
15:00), è pervenuta una sola offerta da parte dell’O.E. GRATTACASO S.R.L. UNIPERSONALE
acquisita al protocollo dell’Ente il 06/12/2017 con n. 32224/E4 e n. 3226/E4);
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VISTO il decreto del Direttore Generale prot. n. 32586 del 11/12/2017 con il quale è stata nominata,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 del D.lgs 50/2016, la Commissione giudicatrice per la valutazione
delle offerte pervenute;
VISTI ed integralmente richiamati, quale parte integrante del presente provvedimento, i verbali del
RUP e della Commissione giudicatrice, ed in particolare:
-

verbale n. 2 del 06/12/2017 (All. 2), con cui il RUP ha provveduto, in seduta pubblica,
all’apertura delle buste amministrative A ed ammesso alla fase successiva di apertura della
Busta virtuale B – Documentazione tecnica l’O.E. GRATTACASO S.R.L. UNIPERSONALE;

-

verbale n. 1 del 12/12/2017 (All. 3), con cui la Commissione giudicatrice ha proceduto in
seduta riservata alla valutazione dell’offerta tecnica, in seduta pubblica alla valutazione
dell’offerta economica e valutata come anomala l’offerta della

GRATTACASO S.R.L.

UNIPERSONALE;
-

verbale n. 3 del

13/12/2017 (All. 4), con cui il RUP, preso atto che l’offerta economica

presentata dalla GRATTACASO SRL Unipersonale è stata giudicata anomala da parte della
Commissione, ai sensi dell’art.97 comma 3, procede a richiedere chiarimenti all’operatore
economico, ai sensi dell’art.97 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
-

verbale n. 4

del 03/01/2018 (All. 5), con cui il RUP, valutati positivamente i chiarimenti

presentati sull’anomalia dell’offerta pervenuti in data 21/12/2017 con prot. n. 34246
21/12/2017, propone l’aggiudicazione definitiva non efficace a favore della GRATTACASO
SRL Unipersonale;
VISTO ed integralmente richiamato il decreto prot. n. 32627 del 12/12/2017 di ammissione alla
successiva fare di gara della società GRATTACASO SRL Unipersonale, ai sensi dell’art. 29 comma
1 del D. Lgs. 50/2016;
DECRETA
1) di approvare i verbali del RUP n. 3 del 13/12/2017 e n.4 del 03/01/2018;
2) di approvare il verbale n.1 del 12/12/2017 della Commissione Giudicatrice;
3)

di aggiudicare in maniera definitiva non efficace l’appalto per il servizio di pulizia ed igiene
ambientale e servizi di facchinaggio della sede INDIRE Nucleo Territoriale Nord, Corso Vittorio
Emanuele II n. 70 Torino, per la durata di n. 24 mesi CIG: ZBE1F066C8, a favore dell’
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operatore economico GRATTACASO SRL Unipersonale, con sede legale in Piazza Guido
Rossa n. 6/2, Savona Partita IVA 00965350093 e di subordinarne l’efficacia al positivo esito della
verifica dei requisiti generali e speciali dichiarati dall’operatore in sede di gara;
4)

di acquisire la cauzione definitiva da parte dell’affidatario dell’appalto;

5)

di trasmettere una copia del presente provvedimento all’Ufficio dei servizi Finanziari per opportuna
conoscenza, non comportando alcun impegno di spesa;

6)

di provvedere alla comunicazione ai sensi dell’art.76 comma 5 lett.a) del D. Lgs. 50/2016;

7)

di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente “www.indire.it” ,
nella sezione “ Bandi di gara e Contratti”; in ossequio a quanto previsto dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016.

Visto
Il Dirigente degli Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi
Silvia De Felice

IL DIRETTORE GENERALE
Flaminio Galli

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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