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OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante RDO n.
2396824 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP SpA per
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IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'Ing. Roberto Sanfìlippo, nominato con D.P. n.678/Serv.l°/'SG del 21 novembre 2018, vista la
proposta di Deliberazione dell'Area Provveditorato della Dirczione Amministrativa come di seguito
formulata:

VISTA la Legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro, adottato con Deliberazione Consiliare n.1 del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000 n. 20, e approvato con Decreto Assessore
per la Sanità 14.03.2001 n. 34145;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001., n.165;
VISTA la Legge Regionale 14.04.2009, n. 5 recante "Norme per i! riordino del Servizio Sanitario
Regionale";
VISTO l'art. 29 della Legge Regionale 15.05.2013, n. 9;
VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 17.05.016, n. 8 di recepimento del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
PRESO ATTO che la citata L.R. n.8/2016 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 Decreto Legislativo 19.04.2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50";
VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2019 n.32 recante: "Disposizioni tirgentl per il rilancio del
settore dei contratti piibblici, per l'accelerazione degli interventi m fi-astru ttiira.li, di rigenerazione
iirbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" convertito, con modifìcazioni, in Legge
14.06.2019n.55;
VISTA la delibera n. 1260 del 25/09/19, che si allega alla presente delibera e a cui si fa espresso
rinvio, di revoca in autotutela della procedura di gara mediante RDO n. 2369315 e indizione della
procedura di gara mediante RDO (Richiesta di Oi'Terta) in oggetto;
PRESO ATTO che è stato deliberato di invitare, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti,
num. cinque operatori economici, individuati ai sensi delì'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.
50/2016, aventi sede legale in Sicilia ed abilitati a tutti i tré bandi MEPA cui fanno riferimento i
servizi oggetto della gara, ossia:

Servizi di pulizia degli immobili, disinfestazione e sanifìcazione impianti;
Servizi di manutenzione del verde pubblico;
Servizi di logistica;

VISTO il verbale di gara num. l del 14/10/2019, che si allega alla presente delibera e cui si fa
rinvio, redatto dalla commissione di gara nominata con nota prot. n. 9085 del 14/10/2019;
RILEVATO dal suindicato verbale che entro il termine prefissato del 13/10/2019, ore 22.00, sono
pervenute le seguenti offerte:
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|Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45,
]comma 2, left. a)
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BSF
11/10/2019
13:04:58

CASSARO SERVIZI INTEGRATI
S.R..L.

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, left. a)

11/10/2019
10:47:48

PRESO ATTO dal summenzionato verbaìe di gara che la commissione ha approvato la
documentazione amministrativa presentata dalla società CASSARO SERVIZI INTEGRATI S.R.L.;
VISTO il verbale di gara num. 2 del 15/10/2019, che si allega alla presente delibera e cui si fa
rinvio, redatto dalla commissione di gara nominata con nota prot. n. 9085 del 14/10/2019;
PRESO ATTO dal summenzionato verbale di gara che la commissione, dopo aver approvato la
documentazione amm'nistrativcì presentata dalla società BSF Sri ha proceduto, mediante utilizzo di
un foglio elettronico ai sensi dell'art. 14 del Disciplinare di gara prot. 8411 del 25/09/2019, al
calcolo del punteggio da assegnare alle offerte tecnica presentate;
RILEVATO che entrambe le ditte concorrenti hanno superato la soglia minima di sbarramento, pari
a punti 40, e pertanto sono state ammesse alla successiva fase del procedimento;



PRESO ATTO dal summenzionato verbale di gara che le offerte economiche presentate e il relativo
punteggio, calcolato mediante l'utilizzo della formula riportata all'Art. 14 del disciplinare di gara,
sono le seguenti:

Partecipante Offerta Economica l Punteggio Jc.CASSARO SERVIZI INTEGRATI S.R.L. 160.682,70 o
B.S.F. Sri

159.540,00 30

PRESO ATTO dal summenzionato verbale di gara che la graduatoria sulla base del punteggio
complessivo conseguito da ciascuna delle due ditte partecipanti risulta essere la seguente:

# Denominazione concorrente Punteggio Offerta
Tecnica

Punteggio Offerta
Economica

Punteggio
Totale

[T!IBSF 45 30 75

@[CASSARO SERVIZI INTEGRATI S.R.L.\ 49 o 49

RILEVATO dal suindicato verbale che i costi della manodopera indicati dalla società BSF Sri, ai
sensi dell'Art. 95 c. 10 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., risultano inferiori a quelli stimati dalla
Stazione Appaltante sulla base del costo medio orario indicato nell'apposita tabella del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 23 ci 6 del Codice dei contratti;
PRESO ATTO che la Commissione di Gara ha sottoposto alla Dirczione del Centro la valutazione
dell'opportunità di richiedere dei chiarimenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 del D. Lgs. N.
50 del 2016;

VISTA la nota prot. CEFPAS n. 9163 del 16/10/2019 con la quale il Centro ha richiesto ai sensi
degli arti. 95 e 97 del D.Lgs. 50/2016, alla ditta BSF SRL chiarimenti scritti relativamente ai costi
della manodapera indicati;

PRESO ATTO che la Società BSF SRL, nel termine perentorio assegnato da questa Stazione
appaltante, ha riscontrato la richiesta prot. CEFPAS n. 9163/2019 con nota acquisita al prot.
CEFPAS n. 9408 del 23/10/2019 producendo la documentazione utile per la valutazione della
congruità dei costi della manodapera indicati nell'offerta economica;
RITENUTO che le spiegazioni relative all'economia del metodo di prestazione del servizio ed alle
condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi siano
sufficienti a giustificare la congruità dell'importo dei costi della manodopera indicati;
VISTO il Provvedimento del Direttore del Centro Prot. CEFPAS n. 9^ 3 ci del Z^/10/2019, a cui
si rinvia e che forma parte integrante della presente delibera, e con il quale si è provveduto a
confermare l'ammissibilità dell'offerta della Società BSF SRL;
RITENUTO di approvare la documentazione amministrativa prodotta dalle due ditte partecipanti e
la graduatoria sopra riportata;
RITENUTO, inoltre, di approvare i verbali di gara del 14/10/2019 e del 15/10/2019, ratificando
integralmente l'operato della commissione;
RITENUTO, pertanto, di proporre l'aggiudicazione definitiva della RDO n. 2396824 sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP SpA in favore della Società BSF
SRL, con sede a Caltanissetta in Via P. Mattarella n. 2 P. IVA 01769040856;



RILEVATO che la Società BSF SRL P. IVA 01769040856 ha ofìerto un importo di Euro
159.540,00 IVA esclusa sull'importo complessivo per i servizi di pulizia a canone posto a base
d'asta, pari ad Euro 163.628,00 IVA esclusa;
PRESO ATTO che i'importo presunto per le attività di pulizia a richiesta è pari ad Euro 35.600,00
Iva esclusa, l'importo presunto per i servizi di logistica è pari ad Euro 6.000,00 IVA esclusa e che
gli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso d'asta, sono pari ad Euro 1.826,40
IVA esclusa.
RITENUTO pertanto di autorizzare una spesa complessiva presunta di Euro 202.966,40 IVA
esclusa per l'intero periodo contrattuale, pari ad un anno;

RITENUTO di verifìcare il possesso dei requisiti di partecipazione in capo all'aggiudicatario, ai
sensi dell'art. 36 comma 6 ter del D.Lgs 50/2016;

RITENUTO di autorizzare ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016, la stipula
del contratto, generato dal sistema telematico di CONSIP spa, con la Società BSF SRL P. IVA
01769040856 previa costituzione da parte della stessa società della cauzione definitiva ex art. 103
del D.Lgs. 50/2016, e la sua immediata esecuzione;
PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Roberto Sanfìlippo, nella qualità di
Direttore del Centro;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
ACQUISITO il visto contabile/Amministrativo,
VISTO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione;

D E L I B E R A

VISTA la presente proposta di deliberazione dell'Area Provveditorato della Dirczione
Amministrativa;

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
RITENUTO di condividerne il contenuto;
VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo,

a di approvdre i verbali di gara del 14/10/2019 e del 15/1.0/2019, ratificando integralmente
l'operato della commissione;

a di approvare la documentazione amministrativa, tecnica ed econom.ica prodotta dalle due
ditte partecipanti;

a di approvare la graduatoria riportata in premessa, compilata sulla base del punteggio
complessivo conseguito da ciascuna delle due ditte partecipanti relativamente alle offerte
tecniche ed econorniche presentate;

a di aggiudicare definitivamente la gara avviata mediante RdO n. 2396824 sul MEPA di
CONSIP SpA, in favore della Società BSF SRL, con sede a Caltanissetta in Via P.
Mattarella n. 2 P. IVA 01769040856 che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto,
pari a 75 punti su 100, risultante dalla sommatoria dei punteggi conseguiti per le singole
voci di offerta, ed ha presentato un'ol'ferta economica contenente un importo complessivo
per i servizi di pulizia a canone, posto a base d'asta, pari ad Euro 159.540,00 IVA esclusa;

a l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica in capo ali'aggiudicatario del possesso
dei requisiti di partecipazione alla gara, ai sensi dell'art.32 comma 7 del D. Lgs 50/2016;



a di procedere alla stipula del contratto generato dal sistema telematico di CONSIP Spa, ai
sensi dell'art. 32 conima 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, non trovando applicazione il
temine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, previa costituzione da parte della
ditta aggiudicataria della cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

a di autorizzare una spesa complessiva presunta di € 202.966,40IVA esclusa per l'intero
periodo contrattuale, pari ad un anno, così suddivisa:

Servizi di pulizia a canone: Euro 159.540,00 oltre IVA;
Servizi di pulizia a richiesta: Euro 35.600,00 oltre IVA;
Servizi di logistica: Euro 6.000,00 oltre IVA;

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: Euro 1.826,40
oltre IVA;

a di fare fronte alla spesa suindicata a carico dei pertinenti conti di bilancio sull'esercizio di
competenza e sull'esercizio successivo, relativamente ai mesi di vigenza del contratto;

a di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Roberto Sanfìlippo, nella
qualità di Direttore del Centro;

a di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
a di disporre che il pagamento della fornitura venga effettuato a seguito di presentazione di

fatture elettroiiiche debitamente controllate e vistate, in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale, iionché previa verifìca della regolare esecuzione;

a di trasmettere 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.
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Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prol. n. 0011534 del 4/12/2018
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