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Numero: 1209/AV1 

Data: 15/10/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1209/AV1 DEL 15/10/2018  
      

Oggetto: AMMISSIONE CANDIDATI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI 
GARA, PER APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PER 
LE NECESSITA’ DELLE STRUTTURE DELL’AREA VASTA N. 1 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la neces-

sità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adotta-

re il presente atto; 

VISTA l’attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura econo-

mico/finanziaria del presente atto; 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di ammettere alla procedura negoziata in oggetto, in relazione alla valutazione dei candidati 

risultante dal verbale n. 3 del 29/08/2018, tutti i candidati che hanno presentato offerta alla 

procedura in oggetto entro le ore 13:00 del 10/05/2018 come riportati nella tabella riepilogativa 
del presente documento istruttorio nella colonna “candidati ammessi”; 

2. di pubblicare ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice, il presente provvedimento sul profilo del 
committente, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, 

voce “bandi e altri documenti di gara attivi; 

3. di comunicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice, ai concorrenti di detto provvedimento 
l’avviso di avvenuta pubblicazione del provvedimento, indicando l’ufficio dove sono disponibili i 

relativi atti; 

4. di attestare che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun costo per il bilancio dell’ASUR 

– Area Vasta n. 1; 

5. di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. n. 

36/2013; 

6. di trasmettere a il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. Marche n. 

26/1996 e s.m.i.; 
7. di dare atto che, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema Atti Web che 

la stessa rientra nella categoria “Altre tipologie”. 

 
  IL Direttore Area Vasta n. 1 
  Dr. Romeo Magnoni 
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La presente determina consta di n. 6 (sei) senza allegati. 
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Numero: 1209/AV1 

Data: 15/10/2018 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

AREA VASTA N. 1 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 
 

 
Normativa di riferimento 
 L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale” 
 L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”  
 Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, sugli appalto pubblici 
 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei set-
tori speciali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitu-
re(di seguito anche “Codice”). 

 
 
Motivazione 

Con determina n. 498/ASURDG in data 31/07/2017, rettificata con determina n. 28/AV1 in data 
16/01/2018 avente ad oggetto “Determina a contrarre, mediante procedura negoziata senza bando di 

gara, per appalto servizio di pulizia, sanificazione e disinfezione per le necessità delle strutture 
dell’Area Vasta n. 1” è stato approvato il progetto del servizio oggetto di gara, da aggiudicarsi con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, ai 

sensi dell’art. 95, comma 3, del Codice, in base ai seguenti elementi di valutazione: 

- offerta tecnica: punti 70;  
- offerta economica: punti 30. 
 

DETERMINAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AMMESSI E DEGLI ESCLUSI 

In conformità quanto previsto dagli atti posti a base della procedura di gara, in data 05/06/2018, si è 

svolta la prima seduta pubblica di gara per procedere all’apertura dei plichi inerenti la procedura di 
gara in oggetto per verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una 

volta aperti, a controllare la presenza in ciascuna busta amministrativa della “documentazione ammi-
nistrativa” presentata dai concorrenti dando atto che tutta la documentazione richiesta è presente. 

Le operazioni di gara sono riportate nel verbale di pari data, conservato agli atti dell’ASUR - Area 

Vasta n. 1 U.O.C. Acquisti e Logistica. 
Vengono di seguito elencati gli operatori economici che hanno presentato offerta: 

 

n. plico Prot. n. DATA RAGIONE SOCIALE  

1 37790 09/05/2018 
CONSORZIO PROGETTO 
MULTISERVIZI (consorziate esecutrici: 
Mila srl, Clear srl e Punto Pulizia srl) 

2 37792 09/05/2018 BSD S.r.l. 

3 38135 10/05/2018 COOPSERVICE S. COOP p.A. 

4 38137 10/05/2018 
RTI SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP  

DUCOPS Service soc coop 

5 38138 10/05/2018 
TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE a 
r.l. 

6 38158 10/05/2018 

RTI COPMA (mandataria) 

COOP LAVORATORI AUSILIARI DEL 
TRAFFICO L.A.T.(mandante) 

7 38162 10/05/2018 RTI PAPALINI Spa (mandataria) 
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n. plico Prot. n. DATA RAGIONE SOCIALE  

NUOVI ORIZZONTI (mandante) 

8 38165 10/05/2018 
EVOLVE CONSORZIO STABILE 
(consorziata esecutrice: Sistemi 
Integrati srl) 

9 38167 10/05/2018 
CNS CONSORZIO NAZIOLANE 
SERVIZI SOC. COOP. (consorziata 

esecutrici: Simply) 

10 38196 10/05/2018 
MANUTENCOOP FACILITY 

MANAGEMENT SPA 

11 38201 10/05/2018 

RTI ZENITH SERVICES GROUP SRL 

(mandataria)  

S.G.S. Srl  R. (mandante) 

12 38203 10/05/2018 
EURO SERVIZI GENERALI GROUP 
s.r.l.  

13 38206 10/05/2018 EURO&PROMOS FM S.p.A  

14 38208 10/05/2018 DUSSMANN SERVICES SRL 

15 38249 10/05/2018 MARKAS SRL 

16 38254 10/05/2018 
FORMULA SERVIZI SOC. 
COOPERATIVA 

 

A seguito dell’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti sopra indicati, 
nella seduta riservata del 12/06/2018, si è proceduto alla verifica di quanto segue: 

- la conformità della documentazione amministrativa contenuta in ciascuna busta amministrativa dei 
seguenti operatori economici a quanto richiesto nella lettera di invito: 

- CONSORZIO PROGETTO MILTISERVIZI 
- COOPSERVICE S. COOP. p.A. 
- RTI SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP./DUCOPS SERVICE SOC. COOP. 

- TEAM SERVICE SOC. CONSORZIO a.r.l. 

- RTI COPMA /COOP LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO L.A.T. 
- CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.  

- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT 
- EURO SERVIZI GENERALI GROUP s.r.l. 

- EURO&PROMOS FM SPA 

- DUSSMANN SERVICES SRL  
- MARKAS SRL  

- FORMULA SERVIZI SOC. COOPERATIVA 

- la necessità di attivare il soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, comma 9, del Codice, per procedere 

ad ulteriori verifiche della documentazione amministrativa prodotta dai seguenti operatori econo-
mici: 

- BSD SRL 
- RTI PAPALINI/NUOVI ORIZZONTI 

- EVOLVE CONSORZIO STABILE 
- RTI ZENITH SERVICES GROUP SRL/S.G.S. SRL. 

Il suddetto soccorso istruttorio è stato formalizzato con le seguenti note, trasmesse a mezzo PEC, a 
ciascuno degli operatori economici sopra elencati, specificando la richiesta di chiarimenti in ordine al 

contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate ed assegnando quale termine perentorio 
per sanare le carenze di informazioni il 17/08/2018: 

- 07/08/2018 - prot n. 64064 - ATI Papalini/Nuovi Orizzonti 
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- 07/08/2018 - prot n. 64065 - BSD S.r.l. 

- 07/08/2018 - prot n. 64074 - ATI Zenith Services Group/S.G.S. Srl 

- 07/08/2018 - prot. n. 64357 - Consorzio Evolve. 

I chiarimenti trasmessi dagli operatori economici sono pervenuti entro i termini previsti (ovvero entro 
il 17/08/2018) giuste note acclarate al protocollo generale: 

- 07/08/2018 – prot n. 64249 - ATI Papalini/Nuovi Orizzonti 

- 08/08/2018 – prot n. 64720 – BSD S.r.l. 

- 08/08/2018 - prot n. 64750 - ATI Zenith Services Group/S.G.S. Srl 

- 10/08/2018 – prot. n. 65462 - Consorzio Evolve  

In data 29/08/2018, in seduta riservata, come risulta nel verbale n. 3 di pari data si è provveduto: 

- ad esaminare i chiarimenti trasmessi dagli operatori economici ammessi al soccorso verificandone 
la completezza delle risposte da parte di tutti; 

- a proporre la valutazione di idoneità complessiva per tutti i concorrenti di seguito indicati che han-
no presentato offerta entro le ore 13:00 del 10/05/2018 come previsto dalla lettera d’invito del 

28/03/2018 ammettendoli alla fase successiva del procedimento: 

- a riepilogare l’elenco degli ammessi alle successive fasi di gara come segue: 
 

n. 
Plico 

Prot. di 
arrivo n. 

DATA RAGIONE SOCIALE  
CANDIDATI 
AMMESSI 

1 
37790 09/05/2018 

CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI (consorziate 
esecutrici: Mila srl, Clear srl e Punto Pulizia srl) 

Ammesso 

2 37792 09/05/2018 BSD S.r.l. Ammesso 

3 38135 10/05/2018 COOPSERVICE S. COOP p.A. Ammesso 

4 
38137 10/05/2018 

RTI  SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP/DUCOPS 
SERVICE soc. coop. 

Ammesso 

5 38138 10/05/2018 TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE a r.l. Ammesso 

6 
38158 10/05/2018 

COPMA E COOP. LAVORATORI AUSILIARI DEL 
TRAFFICO L.A.T. 

Ammesso 

7 
38162 10/05/2018 

PAPALINI Spa (mandataria)/ NUOVI ORIZZONTI 
(mandante) 

Ammesso 

8 38165 10/05/2018 EVOLVE CONSORZIO STABILE  Ammesso 

9 38167 10/05/2018 CNS CONSORZIO NAZIOLANE SERVIZI SOC. COOP.  Ammesso 

10 38196 10/05/2018 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA Ammesso 

11 
38201 10/05/2018 

ZENITH SERVICES GROUP SRL (mandataria)/S.G.S. 
Srl  R. (mandante) 

Ammesso 

12 38203 10/05/2018 EURO SERVIZI GENERALI GROUP s.r.l.  Ammesso 

13 38206 10/05/2018 EURO&PROMOS FM S.p.A  Ammesso 

14 38208 10/05/2018 DUSSMANN SERVICES SRL Ammesso 

15 38249 10/05/2018 MARKAS SRL Ammesso 

16 38254 10/05/2018 FORMULA SERVIZI SOC. COOPERATIVA Ammesso 

CONSIDERATO che: 

l’art. 29, comma 1 del Codice, prevede, tra l’altro, che: 
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- il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni è 

pubblicato sul profilo del committente, sezione Amministrazione Trasparente, nei successivi due 
giorni dalla data di adozione, al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi 

dell’art. 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo D.Lgs. n. 104/2010, come in-
serito dall’art. 204, comma 1, lett b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- nel medesimo termine di cui sopra è dato avviso ai concorrenti di detto provvedimento, indi-

cando l’ufficio dove sono disponibili i relativi atti; 

- tutta la documentazione che ha comprovato le ammissioni di cui al presente provvedimento è 

conservata presso l’ASUR - Area Vasta n. 1 U.O.C. Acquisti e Logistica c/o la sede operativa di 
via Sebastiano Ceccarini, 38 a Fano PU, ed è accessibile ai sensi del vigente regolamento per 

l’esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi, diritto di accesso civico e 

del diritto di accesso civico generalizzato, approvato con determinazione ASURDG n. 529 del 
04/09/2018. 

 

Esito dell’istruttoria 

Pertanto si ravvisa la necessità di adottare il provvedimento nei seguenti termini: 

1. di ammettere alla procedura negoziata in oggetto, in relazione alla valutazione dei candidati 

risultante dal verbale n. 3 del 29/08/2018, tutti i candidati che hanno presentato offerta alla 
procedura in oggetto entro le ore 13:00 del 10/05/2018 come riportati nella tabella riepilogativa 

del presente documento istruttorio nella colonna “candidati ammessi”; 

2. di pubblicare ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice, il presente provvedimento sul profilo del 
committente, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, 

voce “bandi e altri documenti di gara attivi; 

3. di comunicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice, ai concorrenti di detto provvedimento 

l’avviso di avvenuta pubblicazione del provvedimento, indicando l’ufficio dove sono disponibili i 
relativi atti; 

4. di attestare che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun costo per il bilancio dell’ASUR 

– Area Vasta n. 1; 

5. di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. n. 
36/2013; 

6. di trasmettere a il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. Marche n. 

26/1996 e s.m.i.; 

7. di dare atto che, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema Atti Web che 

la stessa rientra nella categoria “Altre tipologie”. 
 

  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Patrizia Fanelli 
 
 
 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità 
del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

PULIZDAV1 Amm. Candidati - DBASEDAV1MOD 

 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott.ssa Anna Severi 
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Per il parere infrascritto: 

UU.OO. Bilancio e Controllo di Gestione: 
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente 

atto non deriva alcun impegno di spesa per l’ASUR - Area Vasta n. 1. 
 

Il Responsabile del Controllo di Gestione 
Dr.ssa Anna Olivetti 

 
Il Responsabile del Bilancio 

Dr.ssa Laura Cardinali 
 

- ALLEGATI - 

Non sono previsti allegati. 
 


