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 (PA Digitale: Procedura di gara NT Roma n. 30/2020)  

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO SOGLIA, ESPERITA CON LA MODALITÀ 

DELL’RDO SUL MEPA, AI SENSI DELL' ART. 1, comma 2, lett. b), D.L. n. 76/2020, CONVERTITO IN L.n. 

120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DELLA SEDE INDIRE 

NUCLEO TERRITORIALE CENTRO E ERASMUS+, VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 54 – 00197 ROMA, 

PER N. 2 ANNI, RINNOVABILE DI ULTERIORI 2 ANNI. 

CIG SIMOG: 8608173913 

Decreto di aggiudicazione non efficace (art. 32 commi 5 e 7 dlgs 50/2016). 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, al fine di attuare nei 

tempi stabiliti, il disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del decreto-legge 29 

dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dal 01 Settembre 

2012 è stato ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) 

quale Ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, che 

succede senza soluzione di continuità all’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica, la quale 

viene contestualmente soppressa; 

VISTO lo Statuto INDIRE, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20/10/2017, e 

pubblicato sul sito istituzionale il 10/01/2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 28 ottobre 2020 con cui si è nominato per la 

durata di un quinquennio il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE a decorrere dal 01 novembre 

2020; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed, in particolare, l’articolo 36 relativo ai “Contratti sotto soglia”; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e relativo regolamento di attuazione r.d. 23 maggio 1924, nr 827 

concernente “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 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”; 

VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50”; 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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VISTA la  legge  nr 120 /2020,  di conversione con modifiche del decreto-legge nr 76 del 16 luglio 2020 (c.d. 

Decreto Semplificazioni); 

RICHIAMATO il proprio Decreto prot. n. 3376 del 03-02-2021 con il quale è stato disposto l’avvio della 

procedura di gara di cui all’oggetto mediante RdO su Mepa n. 2740178; 

RICHIAMATO il proprio decreto prot. nr 8053/2021  09.3.2021 con il quale, all’esito della verifica della 

documentazione amministrativa, si è disposta l’ammissione alle fase successiva di valutazione delle offerte 

tecniche dei seguenti quattro (3) operatori economici:  

1. Euromac srl 

2. Pm Facility Management Srl 

3. Adler System Service Srl 

nonché nominata la commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii (all 1); 

VISTO e approvato il Verbale della Commissione Giudicatrice nr 1 del 11.3.2021 relativo alle operazioni di 

visualizzazione e di download della documentazione tecnica contenuta nella busta B presentata dagli OO.EE, 

al fine di verificarne la completezza prima di proseguire con le operazioni di apertura e di valutazione delle 

offerte tecniche (all 2), che si sono avviate nella medesima giornata; 

VISTO e approvato il Verbale della Commissione Giudicatrice nr 2 del 12.3.2021, relativo alla conclusione 

delle operazioni di apertura e di valutazione delle offerte tecniche su MePA degli oo.ee. suindicati nonché alle 

operazioni di apertura e di valutazione delle offerte economiche, all’esito delle quali  la commissione 

giudicatrice, verificato che non vi fossero offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016, ha 

proposto l’aggiudicazione provvisoria a favore della società EUROMAC SRL per un importo pari ad € 

35.602,14  IVA al 22% esclusa (all 3); 

CONSIDERATO che sono state prontamente avviate tutte le richieste utili alla verifica del possesso dei 

requisiti generali e speciali indicati dall’operatore economico in fase di gara; 

ACQUISITI, alla data odierna, per il tramite del sistema AVCPASS reso disponibile da ANAC, i seguenti 

documenti della impresa EUROMAC SRL che attestano la regolarità delle dichiarazioni rese dagli operatori 

economici in fase di gara ed inerenti il possesso, da parte degli stessi, dei requisiti di ordine generale previsti 

dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare pubbliche e di quelli speciali, previsti dal disciplinare di 

gara, così come risulta dai documenti di seguito in elenco:   

- Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative (all 4 ns prot. nr 13634/4  del 9.4.2021);  

- Certificato di regolarità fiscale (all  5, ns prot. nr 13640/E4  del 9.4.2021); 

- Visura Camerale del Registro delle Imprese (all 6, ns prot. nr 13643/E4  del  9.4.2021); 

- Casellario delle Imprese Anac (all 7, ns prot. nr 13644 del 9.4.2021); 

- Casellario Giudiziale (all 8 e all  9, rispettivamente al  ns. prot. nr 13648/E4 e  prot nr 13650 del 9.4.2021); 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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- Certificato del Tribunale di  Roma – cancellaria fallimentare (all 10, ns prot cancelleria fallimentare prot nr 

13965 del 13.4.2021); 

VISTA la richiesta inoltrata al Centro per l’Impiego di Roma sia tramite il sistema AVCPASS reso disponibile da 

ANAC e sia tramite pec a verificheottemperanza.sildcentro@regione.lazio.legalmail.it 

(ns rif prot nr 13963 del 13.4.2021) affinchè si certifichi  la regolarità delle dichiarazioni rese da EUROMAC 

SRL in fase di gara, in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 17 L. 68/1999 e riguardo alla quale siamo ad 

oggi ancora in attesa di riscontro; 

CONSIDERATO che è stata regolarmente effettuata la richiesta ad EUROMAC SRL di produrre la 

documentazione utile ad effettuare gli opportuni controlli di Legge relativi ai requisiti di partecipazione di 

capacità tecniche e professionali dichiarati nella sezione “Documentazione Amministrativa” e nel documento 

DGUE nonché i requisiti tecnici dichiarati nella offerta tecnica, che ad oggi siamo ancora in attesa di ricevere; 

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, da cui risulta la regolarità dell’impresa EUROMAC 

SRL (all 11, ns. prot. nr 14426 del 15.4.2021)  
 

DECRETA 

1. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura di gara in 

oggetto ad EUROMAC SRL (European Maintenance Cleaning S.R.L) con sede legale in Roma, Via 

Giuseppe Capogrossi n° 50, C.F. 05340230589 e P. IVA 01390501003, per un importo di euro 

35.602,14 (IVA al 22% esclusa), per complessivi  € 43.434,61 IVA al 22% inclusa; 

2. di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione all’avvenuto esito di tutti i controlli di legge e in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

3. di provvedere a tutte le comunicazioni prescritte dalla vigente normativa e, segnatamente, dall’art. 76 

del D. Lgs. 50/2016; 

4. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento 

sul profilo del committente www.indire.it, sezione bandi di gara e contratti; 

5. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio dei servizi finanziari per opportuna conoscenza.  
 

Visto  
Il Funzionario Area Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi 

Valentina Cucci 
 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. 
 

 
Area Affari Generali Nt Roma 
Servizi Giuridico amministrativi 
VC/cz 
 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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