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Bologna, 
 

 

DETERMINA DI RETTIFICA DI AGGIUDICAZIONE 

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” ed in particolare l’art. 36, comma 
2 lettera b) del D.lgs 50/2016. 

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. 
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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. 

• che con determina prot. 2020/15444/UD, la Stazione Appaltante ha aggiudicato la 

procedura in questione alla ditta Aurora S.r.l.; 

• che nella predetta determina, per un mero refuso di stampa, risulta che l’importo 

contrattuale è di € di € 105.584,00 (oneri della sicurezza inclusi) invece di € 105.417,00 

(oneri della sicurezza inclusi) oltre IVA in forza del ribasso percentuale offerto del 32,21 

% sull’importo a base di gara; 

• tutto ciò premesso  

DETERMINA 

- di rettificare la determina di aggiudicazione prot. 2020/15444/UD del 22/10/2020 nella 
parte in cui prevede come importo contrattuale quello di € 105.584,00 in luogo di quello 
corretto di € 105.417,00; 

- di confermare il resto del contenuto della determina prot.2020/15444/UD del 
22/10/2020. 

- di provvedere, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, a pubblicare la presente 
determina sul sito internet dell’Agenzia del Demanio, nella sezione dedicata alla gara al 
link https://redazione.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/forniture-e-
servizi/gara/Servizio-di-pulizia-ed-igiene-ambientale-per-la-sede-della-Direzione-
Regionale-Emilia-Romagna; 

 

 Il Direttore Regionale 
 Massimiliano Iannelli 

 

 

 

Allegati 

1) Determina di aggiudicazione protocollo numero 2020/15444/UD. 
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Bologna, 
 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

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. 85prot. 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” ed in particolare l’art. 36, comma 
2 lettera b) del D.lgs 50/2016. 

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. 
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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 preceduta, secondo legge, 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 i seguenti cinque 

operatori economici: C.S.I. COOPERATIVA SERVIZI ITALIA, LUX S.R.L., AURORA 

S.R.L., SOC. COOP. PULISVEVO, 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 nominato il Seggio di gara e la 

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 unico avente numero 

2020/13167/UD del 17/09/2020 [All.1]. In occasione delle predette sedute, alle quali 

non ha partecipato alcuno dei concorrenti tramite collegamento da remoto, il Seggio 

ha verificato il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionali richiesti dalla 

LUX S.R.L. e dalla AURORA S.R.L. e ne ha proposto conseguentemente 

l’ammissione; 

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

S.R.L non erano 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; 

• che conseguentemente con determina prot. 13203 del 17/09/2020, la Stazione 

Appaltante ne ha disposto l’esclusione dalla procedura in questione; 

• che la Commissione di gara si è riunito in occasione delle sedute del 28/09/2020, del 

06/10/2020 e del 12/10/2020 per l’esame dell’offerta tecnica/economica presentata 

dai concorrenti, redigendo i verbali recanti i seguenti numeri di protocollo 1433/2020 

[All.2] e 14699/2020 [All.2];  

• che, sulla base del punteggio complessivo ottenuto, la Commissione di gara ha 

rilevato che l’operatore economico AURORA S.R.L. è risultato aver proposto l’offerta 

più vantaggiosa per l’Amministrazione; 

• che il predetto operatore ha offerto un ribasso percentuale del 32,10% sul prezzo 

posto a base di gara, impegnandosi ad eseguire l’appalto per un importo 

complessivo di € 105.584,00; 
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• che il RUP ha formulato proposta di aggiudicazione con nota prot.2020/15287/UD del 

20/10/2020; 

tutto ciò premesso e rilevato, visti, l'art. 29 comma1 del D.Lgs. 50/2016, l’art. 76 del 
D.Lgs. 50/2016; 

DETERMINA 

- di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP con nota prot. 
2020/15287/UD del 20/10/2020 e di approvare tutti gli atti della procedura in 
questione; 

- di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, l’appalto in oggetto 
all’Operatore Economico, Aurora S.r.l., partita IVA 01441910294, con sede in via delle 
Industrie n°53/c, Rovigo per un importo di € 105.584,00 (oneri della sicurezza inclusi) 
oltre IVA in forza del ribasso percentuale offerto del 32,10 % sull’importo a base di 
gara; 

- 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 provvedere, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, a pubblicare la presente 
determina sul sito internet dell’Agenzia del Demanio, nella sezione dedicata alla gara 
al link https://redazione.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/forniture-e-
servizi/gara/Servizio-di-pulizia-ed-igiene-ambientale-per-la-sede-della-Direzione-
Regionale-Emilia-Romagna; 

- di dare comunicazione dell’aggiudicazione agli operatori economici, in osservanza al 
dettato di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; - che l’efficacia 
dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in 
capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. . 

- 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 

 

Allegati 

1) Verbale protocollo numero 2020/13167/UD 

2) Verbale protocollo numero 1433/2020/UD 

3) Verbale protocollo numero 14699/2020/UD 
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AG E N Z A DEL DEMAN o

Bologna, 06/08/2020

VERBALE NUMERO 1

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

PREMESSE

Con determina a contrarre prot. n. 2020/9435del 30/06/2020, l'Agenzia del Demanio ha deliberato
di indire una procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio
dell'offerta offerta economicamente più vantaggiosa, preceduta da un'indagine di mercato, 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.

Della predetta indagine di mercato ne è stata data comunicazione mediante pubblicazione sul sito
internet della Stazione Appaltante di un avviso per la ricerca di un numero di operatori economici
non inferiore a cinque, con termine di presentazione delle candidature fissato al giorno 15 luglio
2020 ore 12:00.

In occasione della seduta pubblica del 17/07/2020 (verbale protocollo numero 10491/2020) sono
stati sorteggiati i seguenti cinque operatori economici:

Ragione
Sociale

Partita iva Codice
fiscale

Manifestazione
di interesse
acquisita al

protocollo numero

Numero abbinato
al protocollo

di ricezione dell'offerta
ed estratto

in occasione della
seduta del 17/07/2020

AUREA
SERVIZI S.R.LJ

04191210403 04191210402
10035/2020 6

AURORA
S.R.L.

01441910294 01441910294 10265/2020 24

C.S.I COOPE-
RATIVA SER-

VIZI
ITALIA

08625350965] 08625350965 10010/2020 5

LA LUX SRL 104474750652] 04474750652 10248/2020 ^2
SOC.COOP.
PULISVEVO

03629660717] 03629660717 10048/2020 7

l predetti Operatori Economici sono stati invitati a presentare un'offerta tramite RDO sul Mepa,
entro il termine del 04/08/2020 ore 12:00.

Entro la predetta scadenza sono giunte le seguenti offerte:

Ragione
Sociale

Partita iva Codice
fiscale

Comune Regione

AUREA
SERVIZI S.R.Lj

104191210402) 04191210402 GATTEO(FC) EMILIA
ROMAGNA

AURORA
S.R.L.

101441910294) 01441910294 ROVIGO(RO) VENETO

Piazza Malpighi n.19- 40123 Bologna - Tei. 051/6400311
e-mail: dre.emiliaromaana@aaenziademanio.it

pec: dre EmiliaRomagna@Dce.aaenziademanio.it
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LA LUX SRL 1044747506521 04474750652 BATTIPAGLIA(SA) CAMPANIA
SOC.COOP.
PULISVEVO

|03629660717| 03629660717 FOGGIA(FG) PUGLIA

Con determina protocollo numero 11540/2020 del 05/08/2020 è stato nominato il seggio di gara e
la Commissione giudicatrice.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il giorno 06/08/2020, alle ore 12.00, si insedia il seggio di gara composto dal Presidente, Grazia
Rotunno, e dai componenti Alfredo Mellone e Salvatore Michele Di Bari.

Alla seduta pubblica, considerata l'emergenza connessa alla diffusione del virus Covid 19, è stata
data possibilità di partecipare da remoto (a mezzo Skype for business) facendone richiesta al RUP
entro le ore 13:00 del giorno 04/08/2020.

Nessun concorrente è presente alla seduta in questione.

Il Seggio da atto, in apertura della seduta, che il concorrente C.S.I. COOPERATIVA SERVIZI
ITALIA non ha trasmesso alcuna offerta.

Gli altri concorrenti invitati, la LUX S.R.L., la AURORA S.R.L., la SOC. COOP.PULISVEVO., la
AUREA SERVIZI S.R.L. hanno prodotto tempestivamente la propria offerta, entro la scadenza del
04/08/2020ore12:00.

Si procede, quindi, all'apertura della busta amministrativa del concorrente la LUX S.R.L.

Il seggio rileva che il concorrente si avvale dei requisiti della Società Cooperativa Pulim 2000.

Ciò detto, dalla documentazione prodotta emerge il possesso dei requisiti di partecipazione
richiesti ed il rispetto delle indicazioni del disciplinare di gara.

Il seggio, quindi, ne propone l'ammissione.

Si procede con l'apertura della busta amministrativa del concorrente la AURORA S.R.L.

Dalla documentazione prodotta emerge il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti ed il
rispetto delle indicazioni del disciplinare di gara salvo che per la garanzia fideiussoria provvisoria
prodotta.

Rispetto a quest'ultima si rileva che la somma garantita non è corretta in quanto pari ad € 134,39.

Sul punto si chiederanno le dovute integrazioni tramite soccorso istruttoria.

Si procede con l'apertura della busta amministrativa del concorrente la SOC. COOP.PULISVEVO.

Il seggio rileva, relativamente ai requisiti di capacità tecnico professionali richiesti al punto 2.3. del
disciplinare di gara (a pagina 6), che il concorrente non ha 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 Drivati di importo non inferiore ad €
151.785.55.

Il seggio, quindi, ne propone l'esclusione.

Si procede con ['apertura della busta amministrativa del concorrente la AUREA SERVIZI S.R.L.
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Il seggio rileva, relativamente alla garanzia fideiussoria provvisoria prodotta, che la somma

garantita non è corretta in quanto pari ad € 316,70. Inoltre risulta anche erroneo l'importo posto a
base di gara pari ad € 39.587,00.

Il seggio rileva, relativamente ai requisiti di capacità tecnico professionali richiesti al punto 2.3. del
disciplinare di gara (a pagina 6), che il concorrente non ha 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 Dubbiici e privati di importo non inferiore ad €
151.785.55.

L'unico tra i servizi indicati avente un importo superiore a quello specificato al punto 2.3. del
disciplinare di gara (a pagina 6) ovverosia il "SERVIZIO DI PULIZIE presso COMANDO FORZE
OPERATIVE NORD" (dell'importo di €.182.671,14) risulta esser stato svolto per due anni, dal
01/01/2016 al 31/12/2017. Il seggio, ritiene che l'importo utilmente valutabile "come servizio
svolto", riguardi solo l'anno 2017 (primo dei tré anni del triennio di riferimento 2017-2018-2019) e
conseguentemente lo stesso è insufficiente ai fini della qualificazione alla fase successiva.

Il seggio, per quanto sopra, considerato che non è opportuno ricorrere al soccorso istruttoria per la
regolarizzazione della garanzia provvisoria, vista la carenza dei requisiti tecnico professionali
richiesti, ne propone l'esclusione.

Alle ore 13:00 il Presidente del seggio dichiara chiuse le operazioni di gara.

Il Presidente del Seggio

Grazii

,^ -^A^—s
<$
componente del seggio

Alfredo Mellone
^L>IW\UA^MA

componente del seggio

alvatore Michele Di Bari
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AGENZIA DEL DEMANIO

Bologna,09/09/2020

VERBALE NUMERO 2

PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, D-LGS 50/2016 PER L'AFFIDAIVIENTO DEL SERVIZIO
DI PULIZIA E IGIENE AIVIBIENTALE DEI LOCALI DESTINATI A UFFICI DELLA SEDE DI
BOLOGNA DELL'AGENZIA DEL DEMANIO - CIG 835650888C

Il giorno 14/09/2020, alle ore 14.30, si è riunito il seggio di gara composto dal Presidente, Grazia
Rotunno, e dai componenti Alfredo Mellone e Salvatore Michele Di Bari, tutti connessi da remoto.

Alla seduta pubblica, considerata l'emergenza connessa alla diffusione del virus Covid 19, è stata
data possibilità di partecipare da remoto (a mezzo Skype for business) facendone richiesta al RUP
entro le ore 16:30 del giorno 11/09/2020.

Nessun concorrente è presente alla seduta in questione.

Si procede, quindi, alla verifica della documentazione integrativa prodotta dalla AURORA S.R.L.

Il seggio rileva che la documentazione è stata prodotta tempestivamente e che la cauzione a
seguito del chiarimento richiesto risulta conforme alle richieste del disciplinare di gara.

Il seggio, quindi, ne propone l'ammissione.

Riepilogando, il seggio propone l'ammissione alla fase successiva della gara dei concorrenti, la
LUX S.R.L, AURORA S.R.L mentre propone l'esclusione dei concorrenti SOC.
COOP.PULISVEVO e AUREA SERVIZI S.R.L. in ragione di quanto precisato nel verbale del
06/08/2020.

Alle ore 15:30 il Presidente del seggio dichiara chiuse le operazioni di gara.

Il Presidente del Seggio

razia nno

componente del seggio

Alfredo Mellone

componente de[ seggio

llvatpr^ Michele (KBari

Piazza Malpighi n. 19 - 40123 Bologna - Tei. 051/6400311
e-mail: dre.emiliaromaana@aaenziademanio.it

pec: dre EmiliaRomaana@Dce.agenziademanio.it



DEMANIO.AGDER01.REGISTRO 

UFFICIALE.0014333.06-10-2020.U





















DEMANIO.AGDER01.REGISTRO 

UFFICIALE.0014699.12-10-2020.U








