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PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE 

Oggetto: PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, D-LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO  DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEI LOCALI DESTINATI A UFFICI 

DELLA SEDE DI BOLOGNA DELL’AGENZIA DEL DEMANIO – CIG 835650888C 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione nella 
seduta del 19.12.2003, approvato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il 28.01.2004, 
pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27.02.2004, modificato e integrato con delibera del Comitato 
di Gestione adottata nella seduta del 30.10.2008, approvato al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze con nota prot. n. 3-15879 del 04.12.2008, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 
31.12.2008, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella 
seduta del 29.1.2010, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. 
n. 3-2010 del 23.2.2010 e pubblicato sulla G.U. n. 58 del 11.03.2010, modificato e integrato 
con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 16.7.2019, approvato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 16020 del 27.8.2019 e pubblicato 
nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019; 

VISTO il nuovo  Regolamento di amministrazione e contabilità Agenzia del Demanio 
deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze in data 27 agosto 2019; 

VISTA Ia determinazione n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR  del 30/01/2019, con la quale sono 
state definite competenze e funzioni delle strutture centrali e territoriali, nonché attribuiti i 
poteri ai relativi responsabili; 

VISTA la comunicazione organizzativa n. 17 del 1° agosto 2018 con la quale l’Ing. 
Massimiliano Iannelli è stato nominato Direttore della Direzione Regionale Emilia 
Romagna, con effetti e decorrenza a partire dal 1° settembre 2018; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” 
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PREMESSO CHE: 

• con determina a contrarre prot. n. 2020/9435 del 30.06.2020 la Direzione 

Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio ha indetto una 

procedura ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 

50/2016 ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene 

ambientale degli uffici della DR Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio – 

piazza Malpighi n. 19, Bologna – CIG. 835650888C. 

• la Stazione Appaltante ha deciso di utilizzare quale criterio di 

aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

• la procedura in questione è stata proceduta da una indagine di mercato, 

mediante avviso per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse; 

• alla predetta indagine di mercato sono stati invitati a partecipare tutti gli 

operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla Stazione 

Appaltante; 

•  a seguito di sorteggio sono stati invitati a presentare un’offerta cinque 

operatori economici, la C.S.I. COOPERATIVA SERVIZI ITALIA, la LUX 

S.R.L., la AURORA S.R.L., la SOC. COOP.PULISVEVO., la AUREA 

SERVIZI S.R.L.; 

• la C.S.I. COOPERATIVA SERVIZI ITALIA, non ha presentato alcuna offerta 

nei termini previsti dalla Stazione Appaltante;   

• con determina prot. n. 11540/2020/UD del 05/08/2020, verificata l’effettiva 

scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, è stata nominata il 

Seggio di gara e Commissione Giudicatrice; 

• il Seggio di gara si è riunito in occasione delle sedute del 06/08/2020 e del 

14/09/2020 per l’esame della documentazione amministrativa presentata dai 

concorrenti redigendo i verbali recanti protocollo numero 2020/13167/UD del 

17/09/2020 in occasione delle predette sedute, alle quali non ha partecipato 

alcuno dei concorrenti, il Seggio ha verificato il possesso dei requisiti di 

capacità tecnico professionali richiesti dalla LUX S.R.L. e della AURORA 

S.R.L. e ne ha proposto l’ammissione; 

• il Seggio ha anche verificato che la SOC. COOP. PULISVEVO e la AUREA 

SERVIZI S.R.L non sono in possesso dei requisiti di capacità tecnico 

professionali richiesti non avendo svolto nel triennio antecedente al termine 

ultimo per la presentazione della candidatura (2017,2018,2019), almeno un 

servizio di pulizia ed igiene ambientale presso committenti pubblici e privati di 

importo non inferiore ad € 151.785,55 e quindi ne ha proposto l’esclusione; 

 

RILEVATO che 

 

• La Stazione ha previsto tra i requisiti di capacità tecnica professionale 

richiesti di aver svolto nel triennio antecedente al termine ultimo per la 

presentazione della candidatura (2017,2018,2019), almeno un servizio di 
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pulizia ed igiene ambientale presso committenti pubblici e privati di importo 

non inferiore ad € 151.785,55 e quindi ne ha proposto l’esclusione; 

• la SOC. COOP. PULISVEVO e la AUREA SERVIZI S.R.L, dalla 

documentazione prodotta, non risultano in possesso del suddetto requisito di 

capacità tecnico professionale;  

tutto ciò premesso e rilevato, visti, l'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l’art. 76 del 
D.Lgs. 50/2016; 

 

DETERMINA 

- di approvare la proposta di esclusione degli operatori economici SOC. COOP. 
PULISVEVO ed  AUREA SERVIZI S.R.L per le motivazioni descritte nei verbali del 
Seggio di Gara, recanti prot. 2020/13167/UD del 17/09/2020; 

- di escludere conseguentemente gli operatori economici SOC. COOP. PULISVEVO ed  
AUREA SERVIZI S.R.L;  

- di dare avviso ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D. Lgs. 50/216, contestualmente alla 
pubblicazione prevista nell’art. 29, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, al 
concorrente, mediante pec, del presente provvedimento; 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 comma 2 bis del D.Lgs. 104/2010, è possibile 
presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, 
sito in Bologna, Strada Maggiore n.53, avverso le esclusioni disposte con il presente 
provvedimento entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di avvenuta informazione 
ex artt. 76 comma 5 e 29, comma 1 del D.Lgs.50/2016; 

- di dare atto che gli atti della procedura potranno essere visionati presso la sede della 
Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio sita in Bologna, 
Piazza Malpighi n.19, secondo le modalità di legge.  

-  

 

 Il Direttore Regionale 
 Massimiliano Iannelli 
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