
 

  

 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI  

___________________ 

UFFICIO V 

 

 
 

Codice Univoco Ufficio AADQ1B 

 

Codice Identificativo Gara n. 7544283B45 

 

 

 

APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO (CATEGORIA 

MERCELOLOGICA 2), A BENEFICIO DELLA PROPRIA SEDE DISTACCATA DI VIA DEI NORMANNI 5 - VIA 

LABICANA 123, IN ROMA, NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE, PER LA FORNITURA DEI “SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI 

IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 

50/2016 E S.M.I. 

 

 

 

PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI 

ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), coadiuvato dal personale dell’Ufficio V della Direzione 

per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali - Dipartimento 

dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, ha proceduto all’esame della documentazione 

amministrativa di ciascun concorrente, prendendo atto della presenza dei documenti prodotti a Sistema, allo scopo 

di accertarne la completezza, la regolarità e la conformità della medesima alla lex specialis di gara. 

In particolare, per ciascun concorrente, l’esame ha riguardato quanto segue: 

 la corretta compilazione e caricamento a Sistema della Dichiarazione sostitutiva di partecipazione;  

 la corretta compilazione e caricamento a Sistema del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 

 la presa visione e accettazione del Protocollo di legalità e il suo corretto caricamento a Sistema; 

 il tempestivo e corretto pagamento del contributo all’ANAC, di cui alla Legge n. 266/2005; 

 la generazione del PASSOE e il suo corretto caricamento a Sistema; 

 il caricamento a Sistema del verbale di sopralluogo preliminare obbligatorio; 

 la conformità della garanzia provvisoria, rilasciata nelle forme di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., in merito a tutte le clausole richieste dalla normativa vigente e dal Capitolato d’Oneri, 

nonché relativamente all’importo e alla durata richiesti dal medesimo; 

 la produzione del documento attestante il pagamento dell’imposta di bollo; 

 la corretta compilazione e caricamento a Sistema della documentazione relativa al subappalto. 

Di conseguenza, al termine dell’esame della documentazione amministrativa, è stato disposto quanto 

segue. 

 

CONCORRENTI ESITO MOTIVAZIONE 

CENTRO SERVIZI APPALTI S.R.L. 

 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito in relazione all’esecuzione del 

Servizio di raccolta e conferimento a smaltimento 

dei rifiuti speciali. 

ROMEO GESTIONI S.P.A. 

 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione circa 

l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80, comma 5, lett. c), e f), del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

SAGAD S.R.L. 

 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo. 

LA PULITA & SERVICE SOC. COOP. 

 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito in relazione all’esecuzione del 

Servizio di raccolta e conferimento a smaltimento 

dei rifiuti speciali. 

MERIDIONALE SERVIZI SOC. COOP. 

 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo. 

MIORELLI SERVICE A SOCIO UNICO S.P.A. 

 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito in relazione all’esecuzione del 

Servizio di raccolta e conferimento a smaltimento 

dei rifiuti speciali. E, anche, in ragione della 

positiva valutazione circa l’insussistenza dei motivi 

di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

M.S. SERVIZI S.R.L. 

 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito in relazione all’esecuzione del 

Servizio di raccolta e conferimento a smaltimento 

dei rifiuti speciali. 

TECNICA FACILITY MANAGEMENT S.P.A. 

 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 
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riscontro fornito in relazione: 1) alla situazione di 

amministrazione giudiziaria della Società; 2) 

all’esecuzione del Servizio di raccolta e 

conferimento a smaltimento dei rifiuti speciali. 

CONSORZIO STABILE EURO GLOABAL 

SERVICE GRANDI APPALTI 

 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo. 

TEAM SERVICE SOC. CONS. A R.L. 

 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo. 

EURALBA SERVICE S.R.L. 

 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo. 

CO.LA.SER. SOC. COOP. P.A. 

 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo. 

I.C. SERVIZI S.R.L. 

 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito in relazione all’esecuzione del 

Servizio di raccolta e conferimento a smaltimento 

dei rifiuti speciali. 

GE.DI.S. SOC. CONS. A R.L. 

 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito in relazione all’esecuzione del 

Servizio di raccolta e conferimento a smaltimento 

dei rifiuti speciali. 

SMERALDO S.R.L. 

 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito in relazione all’esecuzione del 

Servizio di raccolta e conferimento a smaltimento 

dei rifiuti speciali. 

ROMAMULTISERVIZI S.P.A. 

 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione circa 

l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. 

LA LUCENTEZZA S.R.L. 

 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo. 

BONI S.P.A. 

 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo. 

 

Si informa che, ai sensi dell’art. 120, comma 2bis, del D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., il presente provvedimento 

è impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, entro il termine di 30 (trenta) 

giorni decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della Stazione appaltante, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

Si informa, altresì, che l’accesso agli atti sarà consentito previa istanza da indirizzare a: Ministero 

dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi - Direzione 

per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali - Ufficio V, via XX 

Settembre, n. 97 - 00187, Roma; o, tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata dcla.dag@pec.mef.gov.it. Per 

ragioni organizzative, l’accesso sarà consentito dal lunedì al venerdì secondo i seguenti orari: dalle ore 10:00 alle ore 

12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso gli uffici deputati di questo Ministero. 

Roma, 29 febbraio 2019                  

                                          

Il Responsabile Unico del Procedimento 

dott.ssa Elena Luciano 

(firmato digitalmente) 
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