
FONDO PARITETICO

I NTERPROFESSI ONALE

PER LA FORN/AZIONE

CONTINUA DEI DIRIGENTI

Prot. 10850 del t3lO3lz0tg

DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. b) d.lgs.

5012076 per l'affidamento dei "Servizi di pulizia ed igiene ambientale
della sede FONDIR" -ClG 7757891E2A

PREMESSO CHE:

- FONDIR, Fondo Paritetico lnterprofessionale Nazionale per la Formazione
Continua dei Dirigenti del Terziario, promuove e finanzia Piani formativi
secondo quanto previsto dall'art. 118 della L. n. 388/2000 e s.m.i.;

- nella seduta del7811212018 il Consiglio di Amministrazione di FONDIR ha

deliberato l'awio di una procedura di gara negoziata, ai sensi dell'art. 36,

comma 2, lett. b) del Codice e s.m.i., per l'affidamento dei "Servizi di pulizia

ed igiene ambientale della sede FONDIR", per un importo a base d'asta pari

ad euro 9.000,00 oltre lVA, per la durata di L2 mesi rinnovabili annualmente
fino ad un massimo di 36 mesi, da aggiudicare secondo il criterio del minor
prczzo ex art. 95 comma 4 lett. c) del Codice e s.m.i. dato il valore
complessivo dell'appalto inferiore a € 40.000,00;

nella medesima seduta, il Consiglio diAmministrazione ha nominato RUP il

Direttore Valter Lindo e dato mandato al medesimo per i successivi

incombenti di svolgimento della procedura e la successiva esecuzione del
contratto eventualmente affidato, salve future determinazioni;

con Awiso Pubblico del 08.01.2019 - pubblicato sul sito istituzionale,
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - è stata
resa nota l'intenzione del Fondo di procedere, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza,
all'affidamento dei servizi in oggetto ad un operatore economico in
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice,

nonche degli ulteriori requisiti di capacità professionale, tecnica ed

economica ivi prescritti;

entro il termine di ricezione previsto dall'Awiso Pubblico di indagine di
mercato, hanno inviato la propria manifestazione di interesse a partecipare
alla procedura negoziata in oggetto i seguenti operatori economici:

1. SOCIETA' DI SERVIZI NUOVA SABINA SRL

2, GLOSER SOC.COOP. SOCIALE

3. CIVES SRLS

4. GRUPPO GLOBAL SERVICE

5. OMEGA SC

6. ATON COOPERATIVA SOCIALE

7. CIMA-COMPAGNIA ITALIANA MANUTENZIONE APPALTI SRL

8. PULI PA.MA. SERVICE

9. GRATTACASO

10. EUROMAC
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TT. LGA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA

L2. MAGITEC

13. HOLDING SERVICE SRL

per la procedura in oggetto è stato richiesto e perfezionato il CIG

7757891E2A onde poter assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della
Legge n. L36(2OLO e assicurare la tracciabilità dei movimentifinanziari.

CONS!DERATO CHE:

nel CdA de|1,811212018 era stato deliberato che qualora le manifestazioni
di interesse ricevute dovessero risultare superiori a n. 5, la stazione
appaltante si riservava di invitare alla procedura negoziata ex art. 36,

comma 2, lett. b), delCodice, un numero massimo di5 operatorieconomici
in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti nell'Awiso pubblico, in
base aiqualisaranno selezionati quelli che soddisfano in misura maggiore i

requisiti di minima richiesti;

in esecuzione di quanto deliberato e nel rispetto dei principi di cui all'art.
30, comma 1, del Codice e s.m.i., sono stati selezionati gli operatori
economici sulla base dei criteri sopra riportati accedendo anche al registro
delle imprese, e in dala t410212019 il RUP ha avviato la procedura

negoziata invitando, tramite PEC, i seguenti operatori economici (Rif.: PEC

del 7a10212019 prot. nn. 10706, tO7O7, 10708, 70709, 10710):

7. MAGITEC

2. SOCIETA' DI SERVIZI NUOVA SABINA SRL

3. CIMA-COMPAGNIA ITALIANA MANUTENZIONE APPALTI SRL

4. GRATTACASO

5. LGA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA

entro la scadenza prevista, sono pervenute via PEC le offerte dei seguenti
operatori economici:

1. SOCIETA' DI SERVIZI NUOVA SABINA SRL

2, CIMA-COMPAGNIA ITALIANA MANUTENZIONE APPALTI SRL

3. LGA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA

DATO ATTO CHE:

le operazioni di gara sono iniziate il 05/03/2019 e si sono concluse il

successivo O8lO3l2OL9, giusta verbali delle sedute pubbliche e riservate
allegati alla presente Delibera sub lettera A;

in esito alla seduta riservata del 05/03/20L9 deputata alla verifica
sostanziale della busta amministrativa presentata dai concorrenti, si è
proweduto alla pubblicazione ex art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016 del
prowedimento delle ammissionie delle esclusioni dalla gara in oggetto;

all'esito della seduta pubblica del 0810312019 è risultata la seguente
grad uatoria prowisoria :
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N. Concorrente !mporto annuo offerto

1 LGA SERVICE SOCI ETA' COOPERATIVA € s.339,10
2 SOCIETA' DI SERVIZI NUOVA SABINA SRL € 6.240,00
3 CIMA - COMPAGNIA ITALIANA

MAN UTENZION E APPALTI SRL

€ 6.600,00

RITENUTO CHE:

il concorrente LGA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA ha offerto il prezzo
annuo più basso pari a € 5.339,10 (cinquemilatrecentotrentanove/10) oltre
IVA e il RUP ha ritenuto l'offerta nel suo complesso conforme, congrua ed
affidabile;

ai sensidell'art. 33 comma l deld.lgs. 50l2OtG e s.m.i. il RUP ha trasmesso
la suddetta offerta all'approvazione del CdA;

ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d.lgs. 5012076 e s.m.i., l'aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di
carattere generale e speciale, eseguita sulsistema AVCPASS.

VISTI:

- il d.lgs. n. 50l2ot6 recante: "Attuazione delle direttive 2074l23lUE,
2014/24lUE e 20L4125/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, deitrasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture", di seguito denominato Codice dei Contratti
pubblici;

- la Circolare del Ministero del Lavoro n. tOl2Ot6 secondo la quale i Fondi
lnterprofessionali, in quanto organismi di diritto pubblico, sono tenuti ad
applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei Contratti
pubblici;

- l'articolo 3 della legge n. L36/20LO e s.m.i., in tema ditracciabilità dei flussi
fina nzia ri.

Per tutto quanto sopra, il Consiglio d'Amministrazione FONDIR

DETIBERA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.

2. Di approvare gliattidella procedura ed affidare, ai sensidell'art. 36, comma
2, lett. b)deld.lgs. 5012076 e s.m.i., i"servizidipulizia ed igiene ambientale
della sede FONDIR", per la durata di 12 mesi rinnovabili annualmente fino
ad un massimo di 36 mesi, all'operatore economico tGA SERVICE SOCTETA'

COOPERATIVA, Codice Fiscale e Partita IVA: 11615761001con sede legale
in Mentana (Roma) Via Giovanni Giolitti n. 21 (c.ap. 00013) per l'importo
a nnuo contrattuale di € 5.339,10 (cinq uemilatrecentotrentanove/10) oltre
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lVA, come da offerta economica allegata alla presente Delibera sub lettera
B.

Di prowedere alla stipula del contratto d'appalto nella forma di cui all'art.
32, comma 14, d.lgs. n. 50/20L5 e s.m.i., previa comunicazione, da parte
dell'affidatario, degli estremi identificativi del conto corrente dedicato,
come previsto dall'art. 3 della Legge L36/2010 e s.m.i..

Di prowedere alla liquidazione dell'importo aggiudicato previa verifica di
regolarità contributiva della ditta affidataria della fornitura tramite DURC.

Di procedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Codice e s.m.i., alla
pubblicazione della presente Delibera di aggiudicazione sul sito
istituzionale FONDIR, sezione Fondo Trasparente.

Di dare atto che la spesa relativa all'affidamento in oggetto trova copertura,
essendo prevista nel Bilancio del Fondo.

ll Consiglio d'Amministrazione FONDIR

4.

5.

6.
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