
 

  

 

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

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

___________________ 

UFFICIO V 

 

 
 

Codice Univoco Ufficio AADQ1B 

 

Codice Identificativo Gara n. 9133880C36 

 

VERBALE DI GARA DEL 13.07.2022 

 

APERTURA BUSTE ED ESAME DELLA DOUCMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

 

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 

MERCEOLOGICA 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-2- 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

PREMESSO E CONSIDERATO 

 

- che con determina prot. n. 38391 del 22/03/2022, del Direttore Generale della Direzione per la 

Razionalizzazione della Gestione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali - 

Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, è stato indetto un Appalto 

Specifico - nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, ai sensi 

dell’art. 55 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - per la fornitura dei servizi di pulizia ed 

igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato, per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche 

amministrazioni a beneficio della propria sede distaccata di via dei Normanni n. 5 - via Labicana n. 123, 

in Roma, per una durata contrattuale di 36 (trentasei) mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del 

Contratto, per un importo complessivo a base di gara di € 1.344.249,59 (I.V.A. esclusa), oltre 6.810,80 per 

oneri per la sicurezza; 

- che, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stato prescelto il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, con attribuzione di un punteggio massimo di 70 (settanta) punti, per l’elemento 

dell’offerta tecnica (qualità), ed un massimo di 30 (trenta) punti, per l’elemento dell’offerta economica 

(prezzo); 

- che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31, 101, 102 e 111, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la Dott.ssa Elena Luciano,  in servizio presso 

l’Ufficio V della Direzione per la Razionalizzazione della Gestione degli Immobili, degli Acquisti, 

della Logistica e gli Affari Generali, del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale 

e dei Servizi; 

- che, in data 23/03/2022, è stato pubblicato sul portale www.acquistinretepa.it, l’Appalto specifico, recante 

ID negoziazione n. 2977093, rivolto a tutti gli operatori iscritti e abilitati alla categoria “Servizi di pulizia e 

igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato”, con termine ultimo di presentazione delle offerte 

previsto per il 23/04/2012, ore 12:00; 

- che, in data 25/04/2022, in seduta pubblica telematica, il Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa 

Elena Luciano, alla presenza delle dott.sse Elisa Femina, Sabina Grossi e del dott. Luca Petrella, Funzionari 

in servizio presso l’Ufficio V della Direzione per la Razionalizzazione della Gestione degli Immobili, degli 

Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali, ha proceduto alla verifica della ricezione delle offerte 

tempestivamente presentate attraverso il Sistema; 

- che, alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, sono state caricate a Sistema n. 54 

(cinquantaquattro) buste, presentate dagli operatori economici di seguito indicati, in ordine alfabetico: 

 

1. ADLER SYSTEM SERVICE SRL 

2. AURORA S.R.L. 

3. B. & B. SERVICE SOC. COOP. 

4. C.G.M. 

5. C.M. SERVICE S.R.L. 

6. C.O.S.A.I. CONSORZIO STABILE SERVIZI APPALTI INTERNAZIONALI SCARL 

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

8. CON.FOR.SERVICE S.R.L. 

9. CONSORZIO ISTANT SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 

10. CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE 

STABILE  

11. CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE 

12. CONSORZIO STABILE IMPERO 

13. CONSORZIO STABILE LGA SERVICE 

14. COOPSERVICE SOC. COOPERATIVA PER AZIONI 

15. COPURA SOC. COOP. 

16. CSG FACILITY SOCIETA' COOPERATIVA 

17. DIEM SRL 

18. DIEMME 

http://www.acquistinretepa.it/


-3- 

 

19. DUSSMANN SERVICE SRL 

20. EUROMAC 

21. EUROSERVICE S.R.L. 

22. FORMULA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA 

23. GE.P.I.R. SRL 

24. GE.S.A.P. 

25. GEMASERVICES 

26. GESTIONE SERVIZI INTEGRATI  

27. GLH SRL 

28. GLOBAL PARTNERSHIP SERVICES S.R.L. 

29. GRATTACASO 

30. IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A R. L.  

31. IMPRESA PIEMONTE 

32. ITALIANA SERVIZI S.P.A. 

33. LA MINOPOLI SRL 

34. LA PIRAMIDE SRL  

35. LA PULITA & SERVICE 

36. LACERENZA MULTISERVICE S.R.L. 

37. LANCAR SRL 

38. MERANESE SERVIZI SPA 

39. MIORELLI SERVICE A SOCIO UNICO 

40. MULTI SERVICE GROUP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. 

41. MULTISERVICE S.R.L. 

42. PULISERVICE SRL 

43. ROMAMULTISERVIZI 

44. ROMEO GESTIONI S.P.A. 

45. SAFETY MANAGEMENT SERVICE SPA 

46. SAGAD 

47. SANTA BRIGIDA SCPA 

48. SCALA ENTERPRISE 

49. SERENA 

50. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L./ASB S.R.L. 

51. SERVIZI INTEGRATI 

52. SGM S.R.L. SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONI 

53. SIALIA S.C.A.R.L 

54. TEAM SERVICE SOCIETA CONSORTILE A R L 

  
- che, successivamente, si è proceduto all’apertura delle offerte presentate e, quindi, all’accesso all’area 

contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, al fine di verificare 

la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto al paragrafo 9.1. del Capitolato 

d’Oneri allegato alla Lettera di Invito; 

- che, in ragione dell’elevato numero dei concorrenti e dei documenti prodotti, si è disposto di rinviare le 

operazioni di apertura e controllo della documentazione amministrativa a successive sedute riservate, 

tenute con cadenza settimanale;  

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 1. ADLER SYSTEM SERVICE 

SRL., il Responsabile Unico del Procedimento, accertata l’incompletezza della documentazione 

amministrativa in relazione alla fascia di appartenenza e classificazione nonché all’esecuzione dei contratti 

svolti relativamente ai principali servizi del tipo specificato per la categoria merceologica 2 “servizi di 

pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato”, ha invitato, attraverso comunicazione via pec 

del 13.06.2022 AOO:DAG – XX SETT. Prot. N. 74753, il concorrente a regolarizzare la posizione, senza 

avere alcun riscontro nei termini di legge. Invero, l’operatore economico ha dichiarato nella dichiarazione 

sostitutiva di partecipazione di appartenere relativamente alla categoria merceologica indicata alla classe 

di fatturato 3, fascia di classificazione B, richiedendo espressamente di essere ammesso alla classe 3 

avendo eseguito n. 3 contratti specifici e rientrando di fatto nella categoria di ammissione IV, inferiore 

alla soglia di ammissione prevista dall’art. 5.1.2 lett. A) del Capitolato d’Oneri allegato alla lettera d’invito. 
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A riguardo si evidenzia che ai sensi dall’art. 5 del Capitolato d’Oneri allegato alla lettera di invio, in caso 

di partecipazione in forma singola l’operatore economico dovrà, a pena di esclusione, rientrare nella 

categoria di ammissione VII, con classe di fatturato 4, fascia di classificazione D e numero contratti di 

ausiliariato 1. Alla luce delle suddette circostanze, Il Responsabile Unico del Procedimento, verificato 

quanto sopra e preso atto che alcun riscontro formale è stato fornito alla richiesta di 

chiarimenti/integrazioni formulata, ritenuto che i predetti rilievi ostano all’ammissione dell’operatore 

economico ha, pertanto, proceduto all’esclusione del concorrente dalle successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 2. AURORA S.R.L., il 

Responsabile Unico del Procedimento, accertata l’incompletezza della documentazione amministrativa 

in relazione all’esecuzione dei contratti svolti nonché relativamente ai principali servizi del tipo specificato 

per la categoria merceologica 2 “servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato”, ha 

invitato il concorrente a regolarizzare la posizione e a precisare la quota di subappalto. Ricevuto quanto 

richiesto, si è, quindi, proceduto all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 3. B. & B. SERVICE SOC. COOP, 

il Responsabile Unico del Procedimento, accertata l’incompletezza della documentazione amministrativa 

in relazione all’esecuzione dei contratti svolti nonché relativamente ai principali servizi del tipo specificato 

per la categoria merceologica 2 “servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato”, ha 

invitato il concorrente a regolarizzare la posizione. Ricevuto quanto richiesto, si è, quindi, proceduto 

all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 4. C.G.M., il Responsabile Unico 

del Procedimento, accertata la completezza della documentazione amministrativa fornita nonché 

l’assenza di dichiarazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, ha proceduto 

all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura. Si evidenzia che la società è ricaduta 

nel campione degli operatori economici sottoposti a controlli soggettivi di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016, con esito regolare; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 5. C.M. SERVICE S.R.L., in base 

a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, si è appreso che sussistono relativamente all’art. 

80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, violazioni del pagamento di imposte “non definitivamente accertate”, in 

quanto impugnate tempestivamente dall’impresa; che relativamente all’art. 80 comma 5 lett. c) e c-ter) 

del D.Lgs. 50/2016, l’impresa è stata oggetto di provvedimenti di applicazione di penali di importo 

superiore, singolarmente o cumulativamente, all’1% degli importi dei contratti, formalmente contestate 

dalla stessa; che l’impressa è stata oggetto di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 13 del 

D.Lgs n. 124/2004, procedimento estinto con il pagamento della sanzione in misura ridotta. Il 

Responsabile Unico del Procedimento, verificato quanto sopra, tenuto conto delle indicazioni di cui alla 

Linea Guida ANAC n. 6, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione 

del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017, ritenuto che i predetti rilievi non ostano all’ammissione 

dell’operatore economico ha conseguentemente proceduto all’ammissione del concorrente alle 

successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 6. C.O.S.A.I. CONSORZIO 

STABILE SERVIZI APPALTI INTERNAZIONALI SCARL, il Responsabile Unico del Procedimento, 

accertata la completezza della documentazione amministrativa fornita nonché l’assenza di dichiarazioni 

rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, ha proceduto all’ammissione del 

concorrente alle successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 7. CO.LA.SER SOC. COOP. P.A., 

il Responsabile Unico del Procedimento, accertata l’incompletezza della documentazione amministrativa 

in relazione all’esecuzione dei contratti svolti relativamente ai principali servizi del tipo specificato per la 

categoria merceologica 2 “servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato”, ha invitato 

il concorrente a regolarizzare la posizione. Ricevuto quanto richiesto, si è, quindi, proceduto 

all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura;  

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 8. CON.FOR.SERVICE S.R.L., il 

Responsabile Unico del Procedimento, accertata la completezza della documentazione amministrativa 

fornita nonché l’assenza di dichiarazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, 

ha proceduto all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura; 
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- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 9. CONSORZIO ISTANT 

SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, il Responsabile Unico del 

Procedimento, accertata l’incompletezza della documentazione amministrativa in relazione all’esecuzione 

dei contratti svolti relativamente ai principali servizi del tipo specificato per la categoria merceologica 2 

“servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato”, ha invitato il concorrente a 

regolarizzare la posizione. Ricevuto quanto richiesto, si è, quindi, proceduto all’ammissione del 

concorrente alle successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 10. CONSORZIO LEONARDO 

SERVIZI E LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE, in base a quanto dichiarato nella 

domanda di partecipazione, si è appreso che relativamente all’art. 80 comma 5 lett. c) e c-ter) del D.Lgs. 

50/2016, l’impresa è stata oggetto di provvedimenti di applicazione di penali di importo superiore, 

singolarmente o cumulativamente, all’1% degli importi dei contratti, formalmente contestate dalla stessa 

in quanto “imputabile all’Impresa Socia Consorziata indicata come affidataria dell’appalto di cui all’oggetto, 

Acapo Soc. Coop” (consorziata non esecutrice nell’affidamento in esame); che relativamente all’art. 80, co. 

1 del D.lgs. n.50/2016, alcuni componenti degli organi societari sono soggetti a procedimenti penali 

pendenti. In merito si evidenzia, come da orientamento giurisprudenziale maggioritario, che la 

sottoposizione ad indagini penali non costituisce automaticamente causa di esclusione dalle gare 

pubbliche. Il Responsabile Unico del Procedimento, verificato quanto sopra, tenuto conto delle 

indicazioni di cui alla Linea Guida ANAC n. 6, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, 

n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017, nonché dell’indirizzo giurisprudenziale 

a riguardo, secondo il quale la norma di cui all’art.80, comma 1, del Codice fa riferimento alla sola 

condanna e non a mero rinvio a giudizio, ritenuto che i predetti rilievi non ostano all’ammissione 

dell’operatore economico ha conseguentemente proceduto all’ammissione del concorrente alle 

successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 11. CONSORZIO PROGETTO 

MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE, in base a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, si 

è appreso che relativamente all’art. 80 comma 5 c-ter) del D.Lgs. 50/2016, sono presenti iscrizioni nell’area 

Sez. B del casellario informatico ANAC “non comportante l’esclusione automatica dalla partecipazione alle 

gare pubbliche, ma ha solo funzione di pubblicità – notizia ovvero di fatti valutabili dalla P.A.”. A tal 

proposito si deve rilevare che, secondo quanto indicato dall’operatore economico “a) la contestazione 

non ha inciso sulla corretta esecuzione dell'appalto, il quale ha avuto regolare esecuzione; b - trattasi di 

contestazione non direttamente riconducibile al Consorzio Progetto Multiservizi – Consorzio Stabile ma alla 

consorziata esecutrice; c - la Coop. Tre consorziata, interessata dall’adeguamento contrattuale, è stata da 

tempo estromessa dal Consorzio Stabile e, quindi, non fa più parte della compagine consortile”. Il 

Responsabile Unico del Procedimento, verificato quanto sopra, tenuto conto delle indicazioni di cui alla 

Linea Guida ANAC n. 6, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione 

del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017, ritenuto che i predetti rilievi non ostano all’ammissione 

dell’operatore economico ha conseguentemente proceduto all’ammissione del concorrente alle 

successive fasi della procedura;  

- che, altresì, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 12. CONSORZIO 

STABILE IMPERO, in base a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, si è appreso che 

relativamente all’art. 80 comma 5 lett. c-ter) del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico “ha ricevuto 

comunicazione di iscrizione al casellario ANAC area B del casellario informatico”, annotazione non 

automaticamente escludente, il cui relativo provvedimento è stato oggetto di impugnazione dinnanzi alle 

competenti Autorità. Il Responsabile Unico del Procedimento, verificato quanto sopra, tenuto conto delle 

indicazioni di cui alla Linea Guida ANAC n. 6, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, 

n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017, ritenuto che i predetti rilievi non 

ostano all’ammissione dell’operatore economico ha conseguentemente proceduto all’ammissione del 

concorrente alle successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 13. CONSORZIO STABILE LGA 

SERVICE, il Responsabile Unico del Procedimento, accertata l’incompletezza della documentazione 

amministrativa in relazione all’esecuzione dei contratti svolti nonché relativamente ai principali servizi del 
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tipo specificato per la categoria merceologica 2 “servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di 

ausiliariato”, ha invitato il concorrente a regolarizzare la posizione. Ricevuto quanto richiesto, si è, quindi, 

proceduto all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 14. COOPSERVICE SOC. 

COOPERATIVA PER AZIONI, in base a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, si è appreso 

che relativamente all’art. 80, co. 1 del D.lgs. n.50/2016 sono stati “notificati dei verbali ispettivi con 

prescrizione, che la Società ha sempre oblato o che comunque oblerà entro i termini di legge, con ogni 

conseguente effetto estintivo del relativo procedimento e se del caso dell’eventuale reato 

contravvenzionale”. Altresì sussistono alcuni procedimenti penali ancora pendenti e, quindi, non esitati in 

una sentenza di condanna, ancorché non definitiva. A tal proposito si evidenzia che la sottoposizione ad 

indagini penali non costituisce automaticamente causa di esclusione dalle gare pubbliche. Si rileva infine 

un provvedimento sanzionatorio irrogato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ad oggi, 

oggetto di relativa impugnazione innanzi all’Autorità Giudiziarie competenti e pertanto ancora pendente. 

A riguardo si evidenzia che l’operatore economico ha dato prova di aver adottato le misure di self-

cleaning, di cui all’art. 80, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Il Responsabile Unico del Procedimento, 

verificato quanto sopra, tenuto conto delle indicazioni di cui alla Linea Guida ANAC n. 6, di attuazione 

del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 

novembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 1008 

dell’11 ottobre 2017, nonché dell’indirizzo giurisprudenziale a riguardo, secondo il quale “la norma di cui 

all’art.80, comma 1, del Codice fa riferimento alla sola condanna e non a mero rinvio a giudizio” nonché 

tenuto conto che le violazioni estinte con oblazione non rilevano come cause di esclusione e delle misure 

di self-cleaning adottate, ha ritenuto che i predetti rilievi non ostano all’ammissione dell’operatore 

economico conseguentemente procedendo all’ammissione del concorrente alle successive fasi della 

procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 15. COPURA SOC. COOP., in 

base a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, si è appreso che relativamente all’art. 80 

comma 4 del D.Lgs. 50/2016, a carico dell’operatore economico sussistono violazioni del pagamento di 

imposte “non definitivamente accertate”, in quanto gli avvisi di accertamento sono oggetto di 

impugnazione dinnanzi alla Magistratura tributaria. Il Responsabile Unico del Procedimento, verificato 

quanto sopra e ritenuto che i predetti rilievi non ostano all’ammissione dell’operatore economico ha 

conseguentemente proceduto all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 16. CSG FACILITY SOCIETA' 

COOPERATIVA in base a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, si è appreso che 

relativamente all’art. 80, co. 1 del D.lgs. n.50/2016, sussistono alcuni procedimenti penali, di cui due estinti 

e due pendenti. Il Responsabile Unico del Procedimento, verificato quanto sopra e tenuto conto 

dell’indirizzo giurisprudenziale a riguardo, secondo il quale la norma di cui all’art.80, comma 1, del Codice 

fa riferimento alla sola condanna e non a mero rinvio a giudizio, ritenuto che i predetti rilievi non ostano 

all’ammissione dell’operatore economico ha conseguentemente proceduto all’ammissione del 

concorrente alle successive fasi della procedura;  

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 17. DIEM SRL, in base a quanto 

dichiarato nella domanda di partecipazione, si è appreso che relativamente all’art. 80 comma 4 del D.Lgs. 

50/2016, a carico dell’operatore economico sussistono violazioni del pagamento di imposte “non 

definitivamente accertate”, di cui un avviso di accertamento oggetto di impugnazione dinnanzi alla 

Magistratura tributaria e ulteriori cartelle di pagamento per di più oggetto di rateizzazione ancora in 

corso. Il Responsabile Unico del Procedimento, verificato quanto sopra e ritenuto che i predetti rilievi non 

ostano all’ammissione dell’operatore economico ha conseguentemente proceduto all’ammissione del 

concorrente alle successive fasi della procedura;  

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 18. DIEMME, in base a quanto 

dichiarato nella domanda di partecipazione, si è appreso che relativamente all’art. 80, co. 1 del D.lgs. 

n.50/2016, un componente di un organo sociale “ha appreso di essere sottoposto ad indagini penali senza 

aver ancora ricevuto l'avviso di chiusura delle indagini preliminari e senza che sia stata presentata nei suoi 

confronti richiesta di rinvio a giudizio”. Il Responsabile Unico del Procedimento, verificato quanto sopra e 

tenuto conto dell’indirizzo giurisprudenziale a riguardo, secondo il quale “la norma di cui all’art.80, 

comma 1, del Codice fa riferimento alla sola condanna e non a mero rinvio a giudizio”, ritenuto che i 



-7- 

 

predetti rilievi non ostano all’ammissione dell’operatore economico ha conseguentemente, proceduto 

all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura;  

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 19. DUSSMANN SERVICE SRL, 

in base a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, si è appreso che relativamente all’art. 80 

comma 4 del D.Lgs. 50/2016, a carico dell’operatore economico sussistono violazioni del pagamento di 

imposte e contributi “non definitivamente accertate”, in quanto gli avvisi di accertamento sono oggetto 

di impugnazione dinnanzi alla Magistratura tributaria; che relativamente all’art. 80 comma 5 lett. c) e c-

ter) del D.Lgs. 50/2016, l’impresa è stata oggetto di provvedimenti di applicazione di penali di importo 

superiore, singolarmente o cumulativamente, all’1% degli importi dei contratti, formalmente contestate 

dalla stessa, nonché di risoluzione contrattuale ed esclusione nell’ambito di procedure di gara, imputabili 

secondo quanto dichiarato ad altri operatori economici facenti parte del raggruppamento; che, 

relativamente all’art. 80, co. 1 del D.lgs. n.50/2016, sussistono alcuni procedimenti penali pendenti non 

definiti con provvedimento giudiziario. Il Responsabile Unico del Procedimento, verificato quanto sopra, 

tenuto conto delle indicazioni di cui alla Linea Guida ANAC n. 6, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate al 

D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017, ritenuto   che i 

predetti rilievi non ostano all’ammissione dell’operatore economico ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016 ha, pertanto, proceduto all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura;  

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 20. EUROMAC il Responsabile 

Unico del Procedimento, accertata la completezza della documentazione amministrativa fornita nonché 

l’assenza di dichiarazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, ha proceduto 

all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura. Si evidenzia che la società è ricaduta 

nel campione degli operatori economici sottoposti a controlli soggettivi di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016, con esito regolare; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 21. EUROSERVICE S.R.L. in base 

a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, si è appreso che relativamente all’art. 80 comma 4 

del D.Lgs. 50/2016, a carico dell’operatore economico sussistono violazioni del pagamento di imposte 

“non definitivamente accertate”, in quanto gli avvisi di accertamento sono oggetto di impugnazione 

dinnanzi alla Magistratura tributaria. Il Responsabile Unico del Procedimento, verificato quanto sopra e 

ritenuto che i predetti rilievi non ostano all’ammissione dell’operatore economico ai sensi dell’art. 80 del 

D.lgs. n. 50/2016 ha, pertanto, proceduto all’ammissione del concorrente alle successive fasi della 

procedura;  

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 22. FORMULA SERVIZI 

SOCIETÀ COOPERATIVA, il Responsabile Unico del Procedimento, accertata l’incompletezza della 

documentazione amministrativa in relazione all’esecuzione dei contratti svolti nonché relativamente ai 

principali servizi del tipo specificato per la categoria merceologica 2 “servizi di pulizia e igiene ambientale 

e servizi connessi di ausiliariato”, ha invitato il concorrente a regolarizzare la posizione. Ricevuto quanto 

richiesto, si è, quindi, proceduto all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 23. GE.P.I.R. SRL, il Responsabile 

Unico del Procedimento, accertata l’incompletezza della documentazione amministrativa in relazione 

all’esecuzione dei contratti svolti nonché relativamente ai principali servizi del tipo specificato per la 

categoria merceologica 2 “servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato”., ha 

invitato il concorrente a regolarizzare la posizione. Ricevuto quanto richiesto, si è, quindi, proceduto 

all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 24. GE.S.A.P. il Responsabile 

Unico del Procedimento, accertata la completezza della documentazione amministrativa fornita nonché 

l’assenza di dichiarazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, ha proceduto 

all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 25. GEMASERVICES, in base a 

quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, si è appreso che relativamente all’art. 80 comma 4 

del D.Lgs. 50/2016, a carico dell’operatore economico sussistono violazioni del pagamento di contributi 

previdenziali “non definitivamente accertate”, per di più oggetto di impegno vincolante alla 

regolarizzazione tramite rateizzazione. A tal proposito si evidenzia che il DURC risulta regolare. Il 

Responsabile Unico del Procedimento, verificato quanto sopra e ritenuto che i predetti rilievi non ostano 
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all’ammissione dell’operatore economico ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 ha, pertanto, proceduto 

all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 26. GESTIONE SERVIZI 

INTEGRATI, il Responsabile Unico del Procedimento, accertata l’incompletezza della documentazione 

amministrativa in relazione all’esecuzione dei contratti svolti relativamente ai principali servizi del tipo 

specificato per la categoria merceologica 2 “servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di 

ausiliariato”, ha invitato il concorrente a regolarizzare la posizione. Ricevuto quanto richiesto, si è, quindi, 

proceduto all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 27. GLH SRL, in base a quanto 

dichiarato nella domanda di partecipazione, si è appreso che relativamente all’art. 80 comma 5 lett. c del 

D.Lgs. 50/2016, è stata disposta nei confronti dell’operatore economico una risoluzione contrattuale, 

debitamente impugnata ed ancora pendente innanzi all’Autorità Giudiziaria competente. Il Responsabile 

Unico del Procedimento, verificato quanto sopra, tenuto conto delle indicazioni di cui alla Linea Guida 

ANAC n. 6, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione 

del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017, ritenuto che i predetti rilievi non ostano all’ammissione 

dell’operatore economico ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 ha, pertanto, proceduto all’ammissione 

del concorrente alle successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 28. GLOBAL PARTNERSHIP 

SERVICES S.R.L. in base a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, si è appreso che 

relativamente alla Subappaltatrice LOGISTICA AMBIENTALE S.R.L. in relazione all’art. 80 comma 4 del 

D.Lgs. 50/2016, sussistono avvisi di irregolarità contributiva, per le quali è stata presentata istanza di 

annullamento. Il Responsabile Unico del Procedimento, verificato quanto sopra e ritenuto che i predetti 

rilievi non ostano all’ammissione dell’operatore economico ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 ha, 

pertanto, proceduto all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 29. GRATTACASO il 

Responsabile Unico del Procedimento, accertata la completezza della documentazione amministrativa 

fornita nonché l’assenza di dichiarazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, 

ha proceduto all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 30. IC SERVIZI CONSORZIO 

STABILE A R. L., in base a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione della consorziata esecutrice 

IC SERVIZI S.R.L., si è appreso che relativamente all’art. 80 comma 5 risultano due annotazioni nel 

casellario ANAC Sez. B, non comportanti l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, 

anche in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con sentenza 19 giugno 2019, n. C 41/18. Il 

Responsabile Unico del Procedimento, verificato quanto sopra, tenuto conto delle indicazioni di cui alla 

Linea Guida ANAC n. 6, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione 

del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017, nonché dell’indirizzo giurisprudenziale a riguardo, tenuto 

conto, altresì, delle misure di self-cleaning adottate, ha ritenuto che i predetti rilievi non ostino 

all’ammissione dell’operatore economico ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 procedendo 

all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 31. IMPRESA PIEMONTE, il 

Responsabile Unico del Procedimento, accertata l’incompletezza della documentazione amministrativa 

in relazione all’esecuzione dei contratti svolti nonché relativamente ai principali servizi del tipo specificato 

per la categoria merceologica 2 “servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato”, ha 

invitato il concorrente a regolarizzare la posizione. Ricevuto quanto richiesto, si è, quindi, proceduto 

all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 32. ITALIANA SERVIZI S.P.A., 

il Responsabile Unico del Procedimento, accertata l’incompletezza della documentazione amministrativa 

in relazione all’esecuzione dei contratti svolti relativamente ai principali servizi del tipo specificato per la 

categoria merceologica 2 “servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato”, ha invitato 

il concorrente a regolarizzare la posizione. Ricevuto quanto richiesto, si è, quindi, proceduto 

all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 33. LA MINOPOLI SRL, il 

Responsabile Unico del Procedimento, accertata l’incompletezza della documentazione amministrativa 



-9- 

 

in relazione all’esecuzione dei contratti svolti relativamente ai principali servizi del tipo specificato per la 

categoria merceologica 2 “servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato”, ha invitato 

il concorrente a regolarizzare la posizione. Ricevuto quanto richiesto, si è, quindi, proceduto 

all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da 34. LA PIRAMIDE SRL, il 

Responsabile Unico del Procedimento, accertata l’incompletezza della documentazione amministrativa 

in relazione all’esecuzione dei contratti svolti nonché relativamente ai principali servizi del tipo specificato 

per la categoria merceologica 2 “servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato”, ha 

invitato il concorrente a regolarizzare la posizione. Ricevuto quanto richiesto, si è, quindi, proceduto 

all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da 35. LA PULITA & SERVICE, il 

Responsabile Unico del Procedimento, accertata l’incompletezza della documentazione amministrativa 

in relazione all’esecuzione dei contratti svolti relativamente ai principali servizi del tipo specificato per la 

categoria merceologica 2 “servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato”, ha invitato 

il concorrente a regolarizzare la posizione. Ricevuto quanto richiesto, si è, quindi, proceduto 

all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 36. LACERENZA MULTISERVICE 

S.R.L., in base a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, si è appreso che relativamente all’art. 

80 comma 5 risulta un’annotazione nel casellario ANAC, non comportante l’automatica esclusione dalla 

partecipazione alle gare pubbliche, anche in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con 

sentenza 19 giugno 2019, n. C 41/18. Il Responsabile Unico del Procedimento, verificato quanto sopra, 

tenuto conto delle indicazioni di cui alla Linea Guida ANAC n. 6, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate al 

D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017, nonché 

dell’indirizzo giurisprudenziale a riguardo, ha ritenuto che i predetti rilievi non ostino all’ammissione 

dell’operatore economico ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 procedendo all’ammissione del 

concorrente alle successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 37. LANCAR SRL, il 

Responsabile Unico del Procedimento, accertata la completezza della documentazione amministrativa 

fornita nonché l’assenza di dichiarazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, 

ha proceduto all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 38. MERANESE SERVIZI SPA, 

in base a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, si è appreso che relativamente all’art. 80 

comma 5 risulta un’annotazione nel casellario ANAC, antecedente al triennio rilevante ai sensi dell’art. 80 

co.10 del D.lgs. n. 50/2016, e quindi non comportante l’automatica esclusione dalla partecipazione alle 

gare pubbliche, anche in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con sentenza 19 giugno 

2019, n. C 41/18; che relativamente all’art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, a carico dell’operatore 

economico sussistono violazioni del pagamento di imposte “non definitivamente accertate”, impugnate 

dinanzi all’Autorità competente e i cui procedimenti risultano ancora pendenti. Il Responsabile Unico del 

Procedimento, verificato quanto sopra, tenuto conto delle indicazioni di cui alla Linea Guida ANAC n. 6, 

di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 

del 16 novembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 

1008 dell’11 ottobre 2017, nonché dell’indirizzo giurisprudenziale a riguardo, ha ritenuto che i predetti 

rilievi non ostino all’ammissione dell’operatore economico conseguentemente procedendo 

all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 39. MIORELLI SERVICE A SOCIO 

UNICO, in base a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, si è appreso che relativamente 

all’art. 80 comma 5 l’impresa è stata oggetto di provvedimenti di applicazione di penali di importo 

superiore, singolarmente o cumulativamente, all’1% degli importi dei contratti, formalmente contestate 

dalla stessa. Il Responsabile Unico del Procedimento, verificato quanto sopra, tenuto conto delle 

indicazioni di cui alla Linea Guida ANAC n. 6, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, 

n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017, nonché dell’indirizzo giurisprudenziale 

a riguardo, ha ritenuto che i predetti rilievi non ostino all’ammissione dell’operatore economico ai sensi 
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dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 procedendo all’ammissione del concorrente alle successive fasi della 

procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 40. MULTI SERVICE GROUP 

SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. il Responsabile Unico del Procedimento, accertata la completezza della 

documentazione amministrativa fornita nonché l’assenza di dichiarazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, ha proceduto all’ammissione del concorrente alle successive fasi della 

procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 41. MULTISERVICE S.R.L. il 

Responsabile Unico del Procedimento, accertata la completezza della documentazione amministrativa 

fornita nonché l’assenza di dichiarazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, 

ha proceduto all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 42. PULISERVICE S.R.L., il 

Responsabile Unico del Procedimento, preso atto che l’operatore economico è sottoposto alla misura di 

controllo giudiziario ex art.34 bis del D. lgs. n. 159/2011 come disposto dal Decreto n. 5/2021 R del 

Tribunale di Reggio Calabria, sospensivo degli effetti dell’interdittiva antimafia originariamente disposta; 

che, inoltre, in relazione all’art. 80 co. 5 del D. lgs. n.50/2016 sussiste un’annotazione nell’area Sez. B del 

casellario informatico ANAC. Il Responsabile Unico del Procedimento, verificato quanto sopra, tenuto 

conto delle indicazioni di cui alla Linea Guida ANAC n. 6, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017, nonché dell’indirizzo 

giurisprudenziale a riguardo, ha ritenuto che i predetti rilievi non ostino all’ammissione dell’operatore 

economico ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 procedendo all’ammissione del concorrente alle 

successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 43. ROMAMULTISERVIZI, in 

base a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, si è appreso che relativamente all’art. 80 

comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l’impresa è stata oggetto di provvedimenti di applicazione di penali di 

importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all’1% degli importi dei contratti, formalmente 

contestate nonché di annotazioni non escludenti nell’area Sez. B del casellario informatico ANAC e 

provvedimento sanzionatorio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (risalente a data 

precedente il triennio rilevante ai sensi dell’art. 80 co.10 del D.lgs. n. 50/2016); che relativamente all’art. 

80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, a carico dell’operatore economico sussistono violazioni del pagamento 

di imposte “non definitivamente accertate”, impugnate dall’impresa e ancora pendenti; che relativamente 

all’art. 80, co. 1 del D.lgs. n.50/2016 alcuni componenti degli organi sociali sono soggetti a procedimenti 

penali ancora pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria. Il Responsabile Unico del Procedimento, verificato 

quanto sopra, tenuto conto delle indicazioni di cui alla Linea Guida ANAC n. 6, di attuazione del D. Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e 

aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017, 

nonché dell’indirizzo giurisprudenziale a riguardo, ha ritenuto che i predetti rilievi non ostino 

all’ammissione dell’operatore economico ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 procedendo 

all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura, anche in considerazione dell’adozione 

delle misure di self-cleaning, di cui all’art. 80, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 44. ROMEO GESTIONI S.P.A., 

in base a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, si è appreso che relativamente all’art. 80 

comma 5 l’impresa è stata oggetto di segnalazioni non escludenti al casellario informatico ANAC; che 

relativamente all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a carico dell’operatore economico sussistono 

procedimenti penali pendenti nonché una misura interdittiva cautelare prevista dall’art. 9, comma 2, 

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, revocata con ordinanza del Tribunale di Roma 

depositata in data 01/08/2017. Il Responsabile Unico del Procedimento, verificato quanto sopra e 

accertato che il concorrente, ha dato prova di aver adottato le misure di self-cleaning, di cui all’art. 80, 

comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., più precisamente indicate nelle Linee Guida ANAC n. 6, di 

attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 

16 novembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 1008 

dell’11 ottobre 2017, da cui parrebbe escludersi la reiterazione dei gravi illeciti professionali e, dunque, 

dimostrata la riacquisita integrità e affidabilità della Società, ha, pertanto, proceduto all’ammissione del 

concorrente alle successive fasi della procedura; 
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- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da 45. SAFETY MANAGEMENT 

SERVICE SPA, il Responsabile Unico del Procedimento, accertata l’incompletezza della documentazione 

amministrativa in relazione all’esecuzione dei contratti svolti nonché relativamente ai principali servizi del 

tipo specificato per la categoria merceologica 2 “servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di 

ausiliariato”, ha invitato il concorrente a regolarizzare la posizione. Ricevuto quanto richiesto, si è, quindi, 

proceduto all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 46. SAGAD, il Responsabile 

Unico del Procedimento, accertata l’incompletezza della documentazione amministrativa in relazione 

all’esecuzione dei contratti svolti relativamente ai principali servizi del tipo specificato per la categoria 

merceologica 2 “servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato”, ha invitato il 

concorrente a regolarizzare la posizione. Ricevuto quanto richiesto, si è, quindi, proceduto all’ammissione 

del concorrente alle successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 47. SANTA BRIGIDA SCPA, il 

Responsabile Unico del Procedimento, accertata l’incompletezza della documentazione amministrativa 

in relazione all’esecuzione dei contratti svolti relativamente ai principali servizi del tipo specificato per la 

categoria merceologica 2 “servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato”, ha invitato 

il concorrente a regolarizzare la posizione. Ricevuto quanto richiesto, si è, quindi, proceduto 

all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 48. SCALA ENTERPRISE, in base 

a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, si è appreso che relativamente all’art. 80 comma 5 

del D.Lgs. 50/2016, l’impresa è stata oggetto di provvedimento di segnalazione non escludente da parte 

dell’ANAC a seguito di negligenza o errore grave nel contratto, formalmente impugnata ed ancora 

pendente innanzi alla Autorità Giudiziaria. Il Responsabile Unico del Procedimento, verificato quanto 

sopra, tenuto conto delle indicazioni di cui alla Linea Guida ANAC n. 6, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate 

al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017, nonché 

dell’indirizzo giurisprudenziale a riguardo, ha ritenuto che i predetti rilievi non ostino all’ammissione 

dell’operatore economico conseguentemente procedendo all’ammissione del concorrente alle successive 

fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 49. SERENA il Responsabile 

Unico del Procedimento, accertata la completezza della documentazione amministrativa fornita nonché 

l’assenza di dichiarazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, ha proceduto 

all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura. Si evidenzia che la società è ricaduta 

nel campione degli operatori economici sottoposti a controlli soggettivi di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016, con esito regolare; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 50. SERVIZI AMBIENTALI 

S.R.L./ASB S.R.L., il Responsabile Unico del Procedimento, accertata l’incompletezza della 

documentazione amministrativa in relazione all’esecuzione dei contratti svolti relativamente ai principali 

servizi del tipo specificato per la categoria merceologica 2 “servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi 

connessi di ausiliariato”, ha invitato il concorrente a regolarizzare la posizione. Ricevuto quanto richiesto, 

si è, quindi, proceduto all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 51. SERVIZI INTEGRATI il 

Responsabile Unico del Procedimento, accertata la completezza della documentazione amministrativa 

fornita nonché l’assenza di dichiarazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, 

ha proceduto all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 52. SGM S.R.L. SERVIZI 

GENERALI E MANUTENZIONI, in base a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, si è 

appreso che relativamente all’art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l’impresa è stata oggetto di 

provvedimenti di segnalazione da parte dell’ANAC a seguito di negligenza o errore grave nel contratto, 

comportanti l’iscrizione nell’Area B del Casellario Informatico, non automaticamente escludenti anche in 

conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con sentenza 19 giugno 2019, n. C 41/18. Il 

Responsabile Unico del Procedimento, verificato quanto sopra, tenuto conto delle misure di self-cleaning 

adottate e delle indicazioni di cui alla Linea Guida ANAC n. 6, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D. 

Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017, nonché 
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dell’indirizzo giurisprudenziale a riguardo, ha ritenuto che i predetti rilievi non ostino all’ammissione 

dell’operatore economico conseguentemente procedendo all’ammissione del concorrente alle successive 

fasi della procedura; 

- che con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 53. SIALIA S.C.A.R.L. in base a 

quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, si è appreso che relativamente all’art. 80 comma 4 

del D.Lgs. 50/2016, a carico dell’operatore economico sussistono violazioni del pagamento di imposte 

“non definitivamente accertate”, per di più in corso di rateizzazione; che, altresì, l’operatore economico è 

stato oggetto di contravvenzione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, soggetta ad 

oblazione debitamente pagata e pertanto divenuta irrilevante ai fini dell’esclusione come da 

orientamento giurisprudenziale. Con riferimento al predetto provvedimento l’operatore economico ha 

adottato misure di self-cleaning. Il Responsabile Unico del Procedimento, verificato quanto sopra e 

ritenuto che i predetti rilievi non ostano all’ammissione dell’operatore economico ha conseguentemente 

proceduto all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura; 

- che, con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da: 54. TEAM SERVICE SOCIETA 

CONSORTILE A R L, in base a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, si è appreso che 

relativamente all’art. 80, co. 1 del D.lgs. n.50/2016, un componente di un organo sociale è soggetto di un 

procedimento penale ancora pendente. Il Responsabile Unico del Procedimento, verificato quanto sopra 

e ritenuto che i predetti rilievi non ostano all’ammissione dell’operatore economico ha 

conseguentemente proceduto all’ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura. 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza dott.sse Elisa Femina, Sabina Grossi e del dott. Luca 

Petrella, considerato l’esito positivo delle verifiche effettuate, accede alla sezione del portale www.acquistinretepa.it 

dedicata al presente Appalto specifico e procede alla chiusura dei lavori di valutazione della documentazione 

amministrativa, cliccando sul pulsante “termina valutazione amministrativa”. 

Il Responsabile Unico del Procedimento rimette gli atti al Direttore Generale della Direzione per la 

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

dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, legittimato a nominare la Commissione giudicatrice, di cui 

al paragrafo 14.4. del Capitolato d’Oneri allegato alla Lettera di Invito, per le operazioni di apertura delle Offerte 

tecniche. 

La seduta si chiude alle ore 16:00.  

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

dott.ssa Elena Luciano 

(firmato digitalmente) 

 

http://www.acquistinretepa.it/

