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PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI 

ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), coadiuvato dal personale dell’Ufficio V 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, 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 

ADLER SYSTEM SERVICE SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

ESCLUSIONE Il concorrete è stato verificato con esito negativo. 

L’esclusione è stata determinata dalla circostanza 

che ai sensi dall’art. 5 del Capitolato d’Oneri 
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  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. 

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. 

Inoltre, si evidenzia che alcun riscontro è stato 

posto in essere da parte dell’operatore 

economico in merito alla richiesta di 

chiarimenti/integrazione inoltrata via pec dalla 

scrivente Stazione Appaltante in data 13.06.2022 

così come sancito dall’art. 9.12 del Capitolato 

d’Oneri allegato alla lettera di invito. 

 

 

 
AURORA S.R.L. 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito 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”. 

 

 

 
B. & B. SERVICE SOC. COOP. 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito 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”. 

C.G.M. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. 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 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

C.M. SERVICE S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo. 

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

SCARL 
Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. c) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo. 

 
CO.LA.SER SOC. COOP. P A 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito in relazione all’esecuzione dei 

contratti svolti relativamente ai principali servizi 

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

connessi di ausiliariato”. 

CON.FOR.SERVICE S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo. 

 

CONSORZIO ISTANT SERVICE 
SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 
Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. c) partecipante con la 
propria struttura d'impresa 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito 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”. 

CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E 
LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA 

CONSORTILE STABILE 
Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. c) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo. 

CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI 
- CONSORZIO STABILE 

Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. c) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo. 

 

 

 

 

 
 

CONSORZIO STABILE IMPERO 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito 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” nonché nel rispetto delle 

riduzioni di cui all’art. 93, co. 7 del D.lgs. n. 

50/2016 ai fini della conformità della garanzia 

provvisoria. 

 

 

 
CONSORZIO STABILE LGA SERVICE 

Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. c) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito 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”. 

COOPSERVICE SOC. COOPERATIVA 
PER AZIONI 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo. 

 

 

 
COPURA SOC. COOP. 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito 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”. 

CSG FACILITY SOCIETA' 
COOPERATIVA 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito in relazione all’esecuzione dei 
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  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”. 

 

 

 
DIEM SRL 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito 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”. 

 

 

 
DIEMME 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito 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”. 

 

 

 
DUSSMANN SERVICE SRL 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito 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”. 

EUROMAC 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. 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 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

EUROSERVICE S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo. 

 

 
FORMULA SERVIZI SOCIETÀ 

COOPERATIVA 
R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, 

comma 8) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito 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”. 

 

 

 
GE.P.I.R. SRL 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito 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”. 

GE.S.A.P. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo. 

 
GEMASERVICES 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito in relazione all’esecuzione dei 

contratti svolti relativamente ai principali servizi 

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

connessi di ausiliariato”. 

 

 

 
GESTIONE SERVIZI INTEGRATI 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito 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”. 

 

 

 
GLH SRL 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito 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”. 

 

 
GLOBAL PARTNERSHIP SERVICES 

S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito 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”. 

GRATTACASO 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo. 

 

 

 

 

 
IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A R. 

L. 
Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. c) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito 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” nonché nel rispetto delle 

riduzioni di cui all’art. 93, co. 7 del D.lgs. n. 

50/2016 ai fini della conformità della garanzia 

provvisoria. 

 

 

 
IMPRESA PIEMONTE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito 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”. 

 

 

 
ITALIANA SERVIZI S.P.A. 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito 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”. 

 
LA MINOPOLI SRL 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito in relazione all’esecuzione dei 

contratti svolti relativamente ai principali servizi 

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

connessi di ausiliariato”. 

 

 

 

 

 

 
LA PIRAMIDE SRL 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito 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” nonché nel rispetto delle 

riduzioni di cui all’art. 93, co. 7 del D.lgs. n. 

50/2016 ai fini della conformità della garanzia 

provvisoria. 

 

 

 
LA PULITA & SERVICE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito 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”. 

 

 

 
LACERENZA MULTISERVICE S.R.L. 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, 
comma 8) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito 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”. 

LANCAR SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo. 

 

 

 
MERANESE SERVIZI SPA 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, 
comma 8) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito 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”. 

 

 

 
MIORELLI SERVICE A SOCIO UNICO 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito 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”. 

MULTI SERVICE GROUP SOCIETA’ 
COOPERATIVA A R.L. 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo. 

MULTISERVICE S.R.L. 
R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, 

comma 8) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo. 

PULISERVICE SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito in relazione all’esecuzione dei 

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

2 “servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi 

connessi di ausiliariato”. 

ROMAMULTISERVIZI 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo. 

ROMEO GESTIONI S.P.A. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo. 

 

 

 
SAFETY MANAGEMENT SERVICE SPA 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito 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”. 

 

 

 
SAGAD 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito 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”. 

 

 

 
SANTA BRIGIDA SCPA 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito 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”. 

 

 

 
SCALA ENTERPRISE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito 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”. 

SERENA 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. 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 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

 

 
SERVIZI AMBIENTALI S.R.L./ASB S.R.L. 
R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, 

comma 8) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito 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”. 

SERVIZI INTEGRATI 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo. 

SGM S.R.L. SERVIZI GENERALI E 
MANUTENZIONI 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo. 
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Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

  

 

 
SIALIA S.C.A.R.L 

Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. c) partecipante con la 

propria struttura d'impresa 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo, 

anche in ragione della positiva valutazione del 

riscontro fornito 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”. 

TEAM SERVICE SOCIETA CONSORTILE 
A R L 

Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. c) partecipante con la 

propria struttura d'impresa 

AMMISSIONE Il concorrete è stato verificato con esito positivo. 

 

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, 13 Luglio 2022 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

dott.ssa Elena Luciano 

(firmato digitalmente) 

mailto:dcla.dag@pec.mef.gov.it
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