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DIREZIONE: Amministrativa

IL FUNjfeljÒ^^^ IST^H^ORE
(Dott^ fàr^€^e&^ Rein'a)

N. ^^>0_

OGGETTO: Revoca in autotutela, ex art. art. 2\quinques della legge n. 241/90, della procedura
negoziata mediante RDO n. 2369315 (CIG 8004593F18) e indizione della procedura negoziata ex art.
36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sul MEPA di Consip S.p.A. per l'affidamento dei servizi di pulizia,
logistica e pest control per l anno.
CIG 8041297036

L'anno duemiladiciannove il giorno L l? del mese di 3t'^<\tH B |t tr , presso la sede
del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018, procede
all'adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con d^libera^on^^bnsili^re n.1 del 20.09.1997, modificato
con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20\ed a^grov^flp coi/Decreto Assessore per la Sanità
14.03.2001 n. 34145; \ ^^<-\-^
VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
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VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;
PRESO ATTO che la citata legge regionale stabilisce che "A decorrere dall'entrata in vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e
le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione (...)",
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50";
VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. "Sblocca cantieri" - convertito con modificazioni dalla L.
14 giugno 2019 n. 55;
VISTA la deliberazione n. 1130 del 9 agosto 2019, cui si fa espresso rinvio, con la quale per le
motivazioni nella stessa contenute, era stata indetta una procedura di gara negoziata ex art. 36 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sul MEPA di Consip S.p.A. per l'affidamento dei servizi di pulizia, logistica e
pest control per l anno (CIG 8004593F18);
VISTA la nota n. 7484 del 28/08/2019, cui si rinvia, con la quale il Direttore amministrativo del
Cefpas, per le motivazioni contenute nella nota medesima, in relazione alla suindicata procedura di
gara, ha disposto la sospensione del termine di presentazione delle offerte;
VISTO, al riguarda l' "avviso di sospensione del termine per la presentazione delle offerte" prot. n.
7485 del 3^/08/2(H^, inviato alle ditte cui era stato rivolto l'invito a presentare offerta nell'ambito
della Rdo \ 23^93iS^e contestualmente pubblicato sul sito istituzionale del Cefpas, nell'area
"Amministràzibaé Trasparente";
RILEVATO dalla suindicata nota 7484/2019 che una delle ditte invitate a partecipare alla gara, con
lettera acquisita al prot. Cefpas al n. 7452 del 28/08/2019, ha evidenziato la mancata indicazione negli
atti di gara dei costi della manodapera stimati dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 23 comma 16
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che testualmente prevede: "... la stazione appaltante, al fine di
determinare {'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della
manodapera... ;
VISTA la nota prot. 8088 del 18/09/2019, cui si fa rinvio, con la quale l'Area Funzionale del Cefpas
"Patrimonio, Cerimoniale e Decoro, Ufficio Tecnico, Residenziale e Manutenzioni", ha comunicato
all'Area funzionale Provveditorato che, a seguito della suindicata segnalazione n. 7452/2019, ha
ridefìnito, per esigenze sopravvenute, le prestazioni lavorative richieste dal Cefpas, rideterminando,
altresì, le ore stimate necessarie per la loro corretta esecuzione (n° ore stimate pari a 11.714), anche
sulla base di quanto dichiarato dalla ditta che attualmente svolge il servizio de quo;
RILEVATO sempre dalla suindicata nota n. 8088/2019 che i costi della manodapera, stimati sulla base
del costo medio orario di € 15,84 risultante dalle tabelle ministeriali per il personale dipendente da
imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, sono pari a
€185.549,76;
VISTO il nuovo Capitolato Tecnico di gara prot. n. 8316 del 24/09/2019, revisionato secondo quanto
indicato nella nota prot. 8088 del 18/09/2019 e trasmesso dall'Area Funzionale del Cefpas
"Patrimonio, Cerimoniale e Decoro, Ufficio Tecnico, Residenziale e Manutenzioni";
RILEVATO dal suindicato Capitolato Tecnico che l'importo complessivo della gara è stato
rideterminato pari a € 207.054,40 IVA esclusa, così suddivisi:

- € 185.549,76 IVA esclusa di costi della manodapera (n. ore stimate 11.714);
- € 19.678,24 IVA esclusa, per tener conto di costi di materiale, attrezzature, spese generali e utile

d'impresa;
- € l .826,40 IVA esclusa di oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso d'asta;

RITENUTO, pertanto, che sussiste un interesse pubblico, concreto ed attuale alla rimozione della
deliberazione n. 1130 del 9 agosto 2019 e quindi alla revoca della RDO n. 2369315, essendo state
parzialmente modificate le prestazioni lavorative, i tempi stimati per la loro esecuzione, i costi della
manodopera e, conseguentemente l'importo complessivo della gara;
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RITENUTO, quindi, di proporre la revoca in autotutela, ex art. art. 1\quinques della legge n. 241/90,
della procedura di gara mediante RDO n. 2369315 sul MEPA di CONSIP S.p.A., avviata con delibera
n. 1130/2019, per mutamento della situazione di fatto esistente al momento della citata deliberazione;
RITENUTO di proporre contestualmente l'indizione di una nuova procedura di gara con carattere di
estrema urgenza, dal momento che il contratto in corso con la società Europea Servizi Ambientali srl
di Agrigento, P. IVA 02618690842 - per lo svolgimento dei servizi di pulizia (aree interne ed esterne),
logistica e pest control - scade il prossimo 2 novembre;
CONSIDERATO l'obbligo di adesione alle convenzioni Consip, sancito dall'art. l comma 449 della
Legge 296/2006 e s.m.i. per finalità di razionai izzazione della spesa pubblica, che testualmente così
recita: "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni
educative e le istituzioni universttarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro (...) ";
VERIFICATO che alla data della presente deliberazione non risultano attive convenzioni CONSIP
aventi ad oggetto il servizio da appaltare;
CONSIDERATO l'obbligo sancito dall'art. l comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. di ricorrere al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni, servizi e lavori di importo
inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
RITENUTO, pertanto, di proporre di fare ricorso ad una procedura negoziata, ex art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante una RDO sul MEPA di Consip S.p.A. rivolta alle
stesse ditte invitate alla RDO n. 2369315 revocata, al fine di non arrecare pregiudizio a seguito della
nuova valutazione effettuata dalla Stazione appaltante;
RITENUTO, pertanto, che in tal modo diventa superflua la comunicazione di avvio del procedimento
di revoca ex art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, essendo l'obbligo di comunicazione soltanto
strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, conscguentemente, di partecipazione all'azione
amministrativa da parte dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto conclusivo è destinato ad incidere;
DATO ATTO che, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell'art. 53 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i , in materia di accesso/agli atti e riservatezza, i nominativi degli operatori economici
invitati alla procedura negoziata in oggetto non verranno resi noti ne saranno accessibili fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle j!ffferte;\
VISTO il documento denominato "Ce^pitolato Speciale Je Disciplinare di Gara", contenente le norme
relative alle modalità di partecipazioneV'^Tcomj\TSztOÌ?e, di presentazione dell'offerta, i documenti da
presentare a corredo della stessa, il criterio di aggiudicazione, nonché ulteriori informazioni relative
alla gara;

RITENUTO di approvare il suindicato Capitolato Speciale e Disciplinare di Gara;
VISTO il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), elaborato dal RSPP
del Cefpas, ing. G. lacono, che costituisce parte integrante dei documenti contrattuali, contenente la
stima degli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso d'asta, da corrispondere
all'aggiudicatario, per gli apprestamenti necessari all'eliminazione o alla riduzione al minimo dei
rischi derivanti da interferenze;

RITENUTO di proporre per ragioni d'urgenza, nel rispetto dell'art. 79 del D.Lgs. 50/2016, un termine
ridotto per la ricezione dell'offerta, tenuto conto che il contratto in corso per lo svolgimento del
servizio de qito scade il prossimo 2 novembre;
RITENUTO, sempre per le ragioni d'urgenza prima indicate, di proporre la previsione di un
sopralluogo facoltativo e non vincolante ai fini della presentazione dell'offerta;
RITENUTO ai sensi dell'art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di verificare il possesso dei
requisiti di partecipazione nei confronti dell'aggiudicatario;
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•

•

CONSIDERATO che la verifica del possesso dei requisiti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema
AVCpass, disciplinato con deliberazione dell'ANAC n. 157 del 17/02/2016;
RITENUTO che rimangono invariati rispetto alla revocata RDO n. 2369315 i seguenti aspetti:

articolazione della gara in un unico lotto, ai sensi dell'art. 51 comma l del D.Lgs. 50/2016, in
funzione del contenimento dei costi e dell'ottenimento di economie di scala nonché ai fini di una
corretta esecuzione dell'appalto che, viceversa, potrebbe essere seriamente pregiudicata
dall'esigenza di coordinare i diversi operatori economici aggiudicatari dei singoli lotti;
aggiudicazione della gara secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.
95 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la previsione di n. 70 punti agli elementi
qualitativi dell'offerta e n. 30 punti all'elemento prezzo;
la facoltà che il Cefpas si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta,
purché ritenuta conveniente e idonea ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO che i concorrenti, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., su richiesta della
stazione appaltante forniscono spiegazioni sull'offerta economica presentata, se questa appare
anormalmente bassa;

RITENUTO di approvare la bozza dei modelli denominati "Offerta Tecnica" e "Offerta economica";
RITENUTO, pertanto, di proporre l'approvazione dell'allegata bozza di RDO e, conseguentemente,
avviare la procedura in argomento;
VISTA la deliberazione n. 1174/2018 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), avente ad
oggetto "Attuazione dell'art. l commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per l'anno 2019'";
RILEVATO dalla suindicata deliberazione dell'ANAC l'obbligo del pagamento di una contribuzione
in favore dell'Autorità in capo alle stazioni appaltanti sottoposte alla sua vigilanza, che intendono
avviare una procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
RILEVATO che l'entità della contribuzione è commisurata all'importo posto a base di gara;
PRESO ATTO che l'importo della contribuzione calcolato dall'ANAC m relazione alla gara de qua è
pari a € 225,00 e che il relativo pagamento avverrà non appena verrà reso disponibile dall'ANAC,
nell'area "Servizio di Riscossione" del sito dell'Autorità, il bollettino MAV (Pagamento Mediante
Avviso) intestato al Cefpas;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare il pagamento di € 225,00 in favore dell'ANAC;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;
per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione dell'Area Amministrativa;
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono ^ntegl^lmente riportate e trascritte;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amn^istrativo^s^e/Direttore della formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo der^iretto/^AiAministrativo;
RITENUTO di condividerne il contenuto; ^^

- Revocare in autotutela, ai sensi dell'art. art. l\quinques della legge n. 241/90, per le motivazioni
di cui in premessa, la procedura di gara mediante RDO n. 2369315 sul MEPA di CONSIP S.p.A.,
avviata con delibera n. 1130/2019;

- Indire, per le motivazioni di cui in premessa, una procedura di gara sottosoglia, ex art. 36 comma
l lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante RDO sul MEPA di CONSIP S.p.A. per
l'affìdamento per l anno del servizio di pulizia, logistica e pest control;

- Stimare, secondo le modalità in premessa indicate, l'importo complessivo della gara pari a
€207.054,40 IVA esclusa, di cui € 1.826,40 di oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti
a ribasso d'asta;
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- Rivolgere l'invito, per le motivazioni di cui in premessa, agli operatori economici invitati alla
procedura di gara revocata con il presente atto (RDO n. 2369315);

- Dare atto che, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell'art. 53 del D.Lgs.
50/2016, in materia di accesso agli atti e riservatezza, i nominativi degli operatori economici
invitati alla procedura negoziata in oggetto non verranno resi noti ne saranno accessibili fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

- Aggiudicare la gara secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95
comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., assegnando n. 70 punti agli elementi qualitativi
dell'offerta e n. 30 punti all'elemento prezzo;

- Prevedere, nel rispetto dell'art. 79 del D.Lgs. 50/2016, un termine ridotto per la ricezione
dell'offerta, stante l'urgenza di affidare il servizio già a partire dal 3 novembre p.v.;

- Non suddividere l'appalto in lotti funzionali, ai sensi dell'art. 51 comma l del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per le ragioni esplicitate in premessa;

- Prevedere il sopralluogo facoltativo e non vincolante ai fini della presentazione dell'offerta;
- Approvare il Capitolato Tecnico di gara, il Capitolato Speciale e Disciplinare di gara, i modelli di

Offerta tecnica ed economica e l'allegata bozza di RDO;
- Autorizzare il pagamento del contributo di € 225,00 in favore dell'ANAC;
- Fare fronte alla spesa a carico del pertinente conto di bilancio;
- Dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Roberto Sanfìlippo, nella qualità di

Direttore del Centro;

- Trasinettere copia del presente atto all'Uffìcio Supporto Responsabile Anticorruzione e
Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito
istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.Lgvo n. 33/2013.

IL FUf^IQN^RfO IST^j/IfTORE
(Dot^/i.^d^eSd^Sw teina)

IL DIRtTTOtjJE DEÌ\CENTRO
(Ing\ RobeAp San^llippo)

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente
dal _al _e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 11534 del 4 dicembre 2018
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