
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N._3a

OGGETTO: Procedura di gara mediante RDO n. 1530009 suI MEPA di CONSW SpA perl’affidamento dei servizi di pulizia, manutenzione del verde, logistica e pest controi per n. i anno.Aggiudicazione e stipula contratto con la società Europea Servizi Ambientali sri di Agrigento.
CIG 700946597F

L’anno duemiladiciassette il giorno del mese di presso la sede delCEFPAS in Cahanissetta, Via Mulè no i

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede alla adozione dellapresente deliberazione;
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva deL S.S.N. e successive modifiche e interazioni;VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30, istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro ndottato con deliberazione consiliare ci. I del 20 settembre 1997,modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore perla Sanità 14/03/200 1, n. 34145;
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n.50 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/VE e2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedured’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi eforniture”;
VISTA la legge regionale n.8/2016 di recepimento del D.Lgs, 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 56/20 17 recante “Disposizioni integrative e correttive ai decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50”;
VISTA la deliberazione n. 279 del 21 marzo 2017, a cui si fa espresso rinvio, di indizione della RDOin oggetto;
VISTA la nota n. 3061 del 7/04/2017 di nomina della commissione di gara;
VISTI i verbali di gara del 7 e dell’ Il aprile 2017, cui si fa rinvio;
PRESO ATTO dul primo verbale che entro il termine fissato per la ricezione delle offerte,pervenute n. 4 istanze di partecipazione alla RDO da parte dei seguenti concorrenti:
i Denominazione concorrente Partita IVA Data presentazione offerta

‘CASSARO SERVIZI INTEGRATI Il—Li S.R.L. li 02052690845 j 05/04/2017 16:57:39
ONcORDIA SERVIZI S.R.L 1[ 02213170844 05/04/2017 18:20:49(} EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI
ìi S.R.L. 02618690842 04/04/2017 20:30:20
jM1L WORLD S.R.L. U.C.R. 06191420824 11 05/04/201722:12:31

sono



VISTA la nota n. 3092 dell’ 11/04/2017, cui si fa rinvio, con la quale la Direzione del Centro, ritenuta

valida, completa e regolare la documentazione amministrativa prodotta dalle 4 ditte concorrenti, le

ammette alla successiva fase del procedimento di gara;

VISTA la graduatoria provvisoria generata automaticamente dal sistema informativo di Consip

secondo l’ordine crescente delle offerte presentate:

LI Concorrente J Valore complessivo dell’offerta

WICONCORD1A SERVIZI S.R.L. 101.187,31 Euro

DIJCASSARO SERVIZI INTEGRATI S.R.L. 101.315,29 Euro

WIEuROPEA SERVIZI MvIBIENTALI S.R.L. J 129.740,07 Euro

ZZIM1L WORLD S.R.L. 11CR. 141.415,96 Euro

PRESO AflO che i ribassi offerti dalle prime due Società classificate sono risultati superiori alla

soglia di anomalia determinata con il metodo previsto dall’an. 97 comma 2 Iett. b) del D.Lgs. 50/20 16,

sorteggiato, attraverso le funzionalità automatizzate messe a disposizione dalla piattaforma Consip,

prima dell’apertura delle buste virtuali conteneiiti l’offerta economica;

RiTENUTO pertanto, ai sensi dell’an. 97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, di richiedere per iscritto

spiegazioni sul prezzo offerto ai primi 2 concorrenti;

VISTE, al riguardo, le note n. 3222 e n. 3223 del 13/04/2017, cui si rinvia, inviate rispettivamente alle

prime 2 offerte risultate anomale, al fine di chiedere chiarimenti sul prezzo offerto;

VISTA la lettera di riscontro acquisita al prot. Cefpas al n. 3464 del 27/04/2017, cui si fa rinvio,

pervenuta da parte della società Concordia Servizi sri;

VISTA la lettera di riscontro acquisita al prot. Cefpas al n. 3562 deL 2/05/2017, cui si fa rinvio,

pervenuta da parte della società Cassaro Servizi Integrati sri;

RITENUTE dalla Direzione del Centro le spiegazioni fornite da entrambe le Società insufficienti a

superare il sospetto di anomalia;

VISTE, pertanto, le note n. 4277 del 22/05/2017 e n. 4278 del 22/05/2017 con le quali la Direzione del

Centro, per le motivazioni contenute nelle medesime note, cui si fa integrale rinvio, ha invitato

rispettivamente la Società Concordia Servizi sri e la Società Cassaro Servizi Integrati sri per

un’audizione, al fine di acquisire ulteriori chiarimenti sul relativo prezzo offerto, instaurando ad ogni

effetto di legge, il contraddittorio con le Ditte;

VISTA La lettera acquisita al prot. Cefpas n. 4395 del 24/05/20 17, con la quale la suindicata Società

Concordia ServizL impossibilitata ad essere precnie pèi I’audiaofi, ha fòctitd al CJpas ulteriori

chiarimenti sull’offerta economica presentata;

VISTA la nota n. 4624 deI 5/6/2017, cui si fa rinvio, con la quale la Direzione del Centro, non

condividendo, per le motivazioni nella stessa contenute, le spiegazioni fornite dal suindicato

concorrente, ha disposto l’esclusione della Società Concordia Servizi dal procedimento di gara, ai

sensi dell’art. 97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in quanto la prova fornita non ha giustificato

sufficientemente il prezzo offerto che, pertanto, rimane sospetto di anomalia e, pertanto,

inammissibile;

VISTO, poi, il verbale prot n. 4473 del 26/05/2017, cui si rinvia, con il quale la Direzione del Centro

ha dato atto dell’assenza dei rappresentanti della ditta Cassaro Servizi Integrati, convocati per il 26

maggio alte ore [2.00 per l’audizione;

RILEVATO, pertanto, dalla suindicata nota n. 4624 del 5/6/2017 che la Direzione del Ccntro ha

dnnstnI’psrliisinne della Società Cassaro Servizi Intcaratja srI_dai procedimento di gara, ai sensi

dell’art. 97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in quanto, nonThEEliendo l’invito deL Centro per il

contraddittodo, non ha giustificato sufficientemente il prezzo offerto che, pertanto, rimane sospetto di

anomalia e, quindi, inammissibile;

RILEVATO, infine che, sempre con la più volte citata nota n. 4624 del 5/6/2017, la Dirczione del

Centro ha disposto Io scorrimento della graduatoria della RDO in esame e, pertanto, l’aggiudicazione



provvisoria della gara in favore della ditta classificata ai terzo posto, ossia la società Europea Servizi
Ambientali sri di Agrigento, che ha presentato un’offerta economica pari a € 129.730,07 P/A esclusa;
VISTO il verbale di gara del 5giugno2017, cui si rinvia;
RILEVATO dal suindicato verbale che, per difficoltà di natura tecnico/informatiche, non è stato
possibile procedere all’esclusione sul portale Consip delle due società sopraindicate, società Concordia
Servizi sri e la Società Cassaro Servizi Integrati sri;
DATO AnO, pertanto, che la graduatoria predisposta dal sistema CONSW e visibile a tutti i
partecipanti non può ritenersi valida e si intende annullata e sostituita integralmente e ad ogni effetto
di legge dalla seguente:

f Valore complessivo# Concorrentei dell offerta
i (EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI SRL 129.740.07 Euro
2 (MILwORLDSRLUC.R. IL 141.415,O6Euro

I 11 ESCLUSIONI
CONCORDIA SERVIZI SRL

SSARO SERVIZI INTEGRATI SRL
RITENUTO di approvare la suindicata graduatoria che annulla e sostituisce integralmente e ad ogni
effetto di legge quella generata automaticamente dal sistema Consip, in quanto non sono presenti le 2
società escluse, ossia la società Concordia Servizi sri e la Società Cassaro Servizi Integrati srI;
RITENUTO, inoltre, di approvare i tre verbali di gara del 7 aprile, dell’il aprile e del 5 giugno 2017,
ratificando integralmente l’operato della commissione;
RITENUTO, quindi, di aggiudicare definitivamente la gara de qua in favore della società Europea
Servizi Ambientali sri di Agrigento -P. PIA 02618690842-, che ha presentato il minor prezzo pari a
€129.740,07 IVA esclusa per l’esecuzione dei servizi di pulizia, manutenzione del verde, logistica e
pest control per n. i anno;
RITENUTO che l’aggiudicazione definitiva, ai sensi de[l’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, diventa
efficace dopo la verifica in capo all’aggiudicatario dei possesso dei prescritti requisiti di
partecipazione;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare una spesa complessiva presunta pari a € 130.071,27 IVA esclusa
COSÌ suddivisa:

• € 03.348.55 1VA esclusa quale canone annuale offerto dalla società aggiudicataria per
l’esecuzione per n. i anno del servizio di pulizia ordinaria “a canone”:

• € 26.391,52 IVA esclusa offerti per le attività a richiesta che si stima saranno effettuare in un
anno;

• € 33 1.20 [VA esclusa per oneri per la sicurezza da interferenze stimati dall’RSPP
(Responsabile del servizio cli Prevenzione e Protezione) del Cefpas, ing. Ignazio Infanuno, e
contenuti nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Inte,frrenze) elaborato
in relazione alla gara de qua;

CONSIDERATO che i singoli prezzi unitari offerti dalla Società aggiudicataria, distinti per tipologia,
sono indicati nei modello di offerta economica prodotto dalla Società in sede di gara, che è allegato al
presente atto per costituime parte integrante e sostanziale;
RITENUTO dalla Direzione del Centro di procedere alla sottoscrizione del contratto con
immediatezza, stante l’estrema urgenza rappresentata dalla imminente scadenza del contratto in corso
per lo svolgimento del servizio di pulizia, prevista per il prossimo 1luglio;
R[TENUTO, consegue temente, che la società aggiudicataria provvederà immediatamente dopo la
stipula del contratto a iforre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla lex specialis per la
sottoscrizione dello ste (produzione cauzione definitiva, stipulazione polizza assicuratikyj_- RE;
p,vcedrrra del cambio dPcto
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RITENUTO di autorizzare la sottoscrizione del contratto attraverso apposizione della firma digitale

del Direttore del Centro sul documento di stipula generato dal sistema telematico di CONSW spa;

RITENUTO di dare immediata esecuzione al contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del

D.Lgs 50/20 16;

RITENUTO che la già avviata verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, secondo le previsioni

deH’art. 36 comma 6 deI D.Lgs. 50/2016 viene effettuata nei confronti del solo aggiudicatario, fermo

restando quanto previsto dal Regolamento sul controllo delle autocertificazioni, approvato con

deliberazione n. 1115 del 17/12/2015;

SENTITO 11 parere del Direttore Amministrativo, assente il Direttore della formazione;

CONSIDERATO che dall’analisi di tutti gli alti del procedimento è stato accertato dalla Direzione che

le operazioni di gara si sono svolte nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolare, si sono

rivelate regolari e corrette riguardo alla pubblicità delle sedute di gara, al rispetto della successione

delle fasi di gara, alla correttezza delle ammissioni e/o delle esclusioni delle offerte presentate;

Il funiiorìario istruttore che, visti gli atti d’ufficio e sii disposizione della Direzione del Centro,

propone l’adozione della presente delibera;

DELIBERA

A. Approvare, per i motivi espressi in premessa, i 3 verbali di gara del 7 e Il aprile e del 5 giugno

2017, ratificando integralmente l’operato della commissione.

B. Ammettere le seguenti ditte concorrenti:

I) EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI SRL

2) MIL WORLD SRL U.C.R.

C. Escludere le seguenti ditte:

i) Concordia Servizi sri, ai sensi dell’art. 97 comma 5 deI D.Lgs. 50/2016, in quanto la

prova fornita non giustifica sufficientemente il prezzo offerto che, pertanto, rimane

sospetto di anomalia e, quindi, inammissibile;

2) Cassaro Servizi Integrati sri, ai sensi dell’art. 97 comma 5 deL D.Lgs. 50/2016, in

quanto, non accogliendo l’invito del Centro per il contraddittorio, non ha giustificato

sufficientemente il prezzo offerto che, pertanto, rimane sospetto di anomalia e, quindi,

inammissibile.

D. Approvare la seguente graduatoria che annulla e sostituisce integralmente e ad ogni effetto di legge

quella generata automaticamente dal sistema Consip, nella quale, per difficoltà di natura tecniòà

informatiche, non è stato possibile procedere all’esclusione della società Concordia Servizi sri e

della Società Cassaro Servizi Integrati sri:

—1 Valore complessivo
# I Concorrente I

dell offerta

[ SERVIZI AMBIENTALI SRL 129.740,07 Euro

W)rvIlL WORLD U.C.R. 141.415,96 Euro

E. Aggiudicare definitivamente la gara avviata mediante RdO n. 1530009 sul MEPA di CONSW SpA

in favore della societù Europea Servizi Ambientali sri di Agrigento, P. IVA 02618690842, che

ha presentato il minor prezzo pari a € 129.740,07 IVA esclusa per l’esecuzione dei servizi di

pulizia, manutenzione del verde, logistica e pest controi per n. i anno.

— F. L’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’a 32 comma 7 del D.Lgs. 50/20 16, diventa efficace

dopo la ventica in capo aii’aggiudicatario dei possesso dei piesJiihi lequLsiti di paiiecipazionc.

G. Autorizzare la spesa complessiva presunta pari a € 130.071.27 IVA esclusa così suddivisa:

• € 103.348,55 IVA esclusa quale prezzo offerto dalla società aggiudicatada per l’esecuzione

per n. i anno dei servizio di pulizia ordinaria “a canone”:

• € 26.391,52 IVA esci usa per le attiVità a i chiesta sti siate per un uno;

• €331 .20 (VA esclusa per oneri perla sicurezza da interferenze.
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H. Ritenere parte integrante e sostanziale del presente atto il modello di offerta economica presentato
dalla società Europea Servizi Integrati sri in sede di gara, con l’indicazione dei singoli prezzi
unitari offerti, distinti per tipologia di servizio.

1. Alla spesa si farà fronte nei limiti dell’importo stabilito dal budget, assegnato dal relativo centro di
costo.

1. Procedere, nelle more della conclusione del procedimento di verifica dei requisiti di partecipazione
alla gara e nelle more della produzione da parte della società aggiudicatada dei documenti previsti
dalla la specialis (produzione cauzione definitiva, stipulazione polizza assicurativa RC, procedura
del cambio d’appalto), alla immediata sottoscrizione del contratto con la ditta aggiudicatada
Europea Servizi Ambientali sri di Agrigento, stante l’estrema urgenza rappresentata dalla
imminente scadenza del contratto in corso per lo svolgimento del servizio di pulizia, prevista per il
prossimo 1luglio.

K. Dare immediata esecuzione ai contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs
50/2016.

TLD

PARERE DEL D[REflORE AMMINISTRA’

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

IL DIREflORE AMMThJTSTRATWO (Dott. Calogero Muscamera)

Il Cunikn4rij istruttor /1

(D%JhkecUe4itc(kLza)

ANNOTATA AL N.
Si cenifica che la presente deliberazione è starci

___________________al

e che contro di ava preti

pubblicata nelfldbo di questo ente
sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dou. ssa Ma riassunta Saia

giusta delega prot. ti. 7296 del 17 luglio 2015

-z

PARERE DEL DIREflORE DELLA FORMAZIONE

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE I I
IL DIREflORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier Sergio Caltabiano)
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