DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE
SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI

VERBALE ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Gara a procedura ristretta telematica sul Sistema Dinamico di Acquisizione gestito da
Consip S.p.A. aperta in ambito U.E. (Codice gara n.2833200) per l’affidamento del
servizio di pulizia e igiene ambientale delle Scuole di Formazione del C.N.VV.F. (lotto
n.1 SCA, lotto n.2 SFO e lotto n.3 ISA) dal 01/03/2022 al 29/02/2024 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo.

PREMESSO CHE



in data 22/04/2021, con nota prot.n.12259, la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e
Strumentali del Dipartimento VV.F. ha comunicato l’avvio delle procedure di gara ristretta
telematica sul Sistema Dinamico di Acquisizione gestito da Consip SpA aperta in ambito
U.E., per l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale, per il periodo: 1° marzo
2022 - 29 febbraio 2024, di tutte le sedi del C.N.VV.F., comprese le Scuole di Formazione del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (lotto n.1 SCA, lotto n.2 SFO e lotto n.3 ISA), fornendo
anche le rispettive indicazioni operative;

 in data 22/06/2021 la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali del
Dipartimento VV.F. ha proceduto alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta
Ufficiale Europea n.118;
 in data 25/06/2021 la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali del
Dipartimento VV.F. ha proceduto alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana n.72;
 che in data 08/07/2021, le Scuole Centrali Antincendi, in qualità di Stazione Appaltante,
hanno proceduto alla pubblicazione della gara per l’affidamento del servizio di pulizia e
igiene ambientale periodo: 1° marzo 2022 - 29 febbraio 2024 delle Scuole di Formazione del
C.N.VV.F. (lotto n.1 SCA, lotto n.2 SFO e lotto n.3 ISA) sul Sistema Dinamico di
Acquisizione gestito da Consip SpA (codice gara n.2833200);
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 il termine fissato per la presentazione delle offerte è: ore 16:00 del 06 settembre 2021;


l’importo a base di gara è rispettivamente di:
 €.1.138.060,69 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a €. 17.488,06 per il LOTTO
N.1 - SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI di ROMA - CIG:8819799860;
 €.278.397,94 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a €.2.930,95 per il LOTTO
N.2 - SCUOLA DI FORMAZIONE OPERATIVA di Montelibretti (RM) CIG:8819993878;
 €.491.281,76 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a €.4.197,61 per il LOTTO
N.3 - ISTITUTO SUPERIORE ANTINCENDI di ROMA - CIG:88200263B5;



il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D. L.vo n. 50/2016 secondo la ripartizione del punteggio tecnico (punti
attribuiti 70) e del punteggio economico (punti attribuiti 30) indicata nel capitolato tecnico di
gara.
TUTTO CIO’ PREMESSO

il giorno 7 settembre 2021 alle ore 10:15 presso la sala riunioni delle Scuole Centrali Antincendi si
è riunita, alla presenza del RUP nominato Francesco GIUBILEO, la Commissione giudicatrice per
l’avvio delle procedure di gara e l’esame della documentazione amministrativa richiesta.
Tale Commissione, nominata con atto del Dirigente dell’Ufficio Pianificazione, Controllo e
Sviluppo della Formazione con nota del 06/09/2021, risulta così composta:
-

Presidente Dott. Ing. Daniele MERCURI;

-

Componente DLGVD Dott. Francesco PIZZUTI;

-

Componente DCSLG Nadia PROIETTI;

-

Componente DCSLG Maria MORETTA;

-

Componente DCSLG Riccardo VINCIGUERRA;
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-

Componente supplente ILGE Antonella PETROCCO;

-

Componente supplente ILGE Giovanna GIANNÌ.

Il Presidente di Commissione, dopo essersi identificato nella piattaforma “acquistinretepa.it”, ha
inizialmente constatato che, entro il termine stabilito (06/09/2021 ore 16:00), sono pervenute per i
tre lotti le offerte dei seguenti operatori economici:
LOTTO n.1 - SCA
1. BSF
2. C.G.M./SWAN ITALIA/GEPIR
3. CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
4. CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI
5. CONSORZIO STABILE IMPERO
6. CONSORZIO STABILE ISTANT SERVICE
7. COPERNICO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
8. EURO&PROMOS FM S.P.A.
9. EUROSERVICE S.R.L.
10. EUROSERVICE UNIPERSONALE SRL
11. FIDENTE
12. GESTIONE SERVIZI INTEGRATI
13. GRATTACASO
14. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.
15. IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A R. L.
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16. IMPRESA PIEMONTE
17. PILÒ SRL
18. PONTINA PULIZIA SRL-SOCIO UNICO
19. PULI SERVICE
20. PULISERVICE SRL
21. SCALA ENTERPRISE
22. SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.
23. SGM S.R.L. SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONI

LOTTO n.2 - SFO
1. C.G.M./SWAN ITALIA/GEPIR
2. CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
3. CONSORZIO STABILE IMPERO
4. CONSORZIO STABILE ISTANT SERVICE
5. EURO&PROMOS FM S.P.A.
6. EUROSERVICE S.R.L.
7. EUROSERVICE UNIPERSONALE SRL
8. EXPERT FULL OPERATION SERVICE
9. FIDENTE
10. GESTIONE SERVIZI INTEGRATI
11. GRATTACASO
12. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.
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13. IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A R. L.
14. IMPRESA PIEMONTE
15. PONTINA PULIZIA SRL-SOCIO UNICO
16. PULI SERVICE
17. SCALA ENTERPRISE
18. SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.
19. SGM S.R.L. SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONI

LOTTO n.3 - ISA
1. C.G.M./SWAN ITALIA/GEPIR
2. CE.IM. S.R.L.
3. CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
4. CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI
5. CONSORZIO STABILE IMPERO
6. CONSORZIO STABILE ISTANT SERVICE
7. EURO&PROMOS FM S.P.A.
8. EUROSERVICE S.R.L.
9. EUROSERVICE SRL
10. EXPERT FULL OPERATION SERVICE
11. FIDENTE
12. GESTIONE SERVIZI INTEGRATI
13. GRATTACASO
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14. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.
15. IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A R. L.
16. IMPRESA PIEMONTE
17. PONTINA PULIZIA SRL-SOCIO UNICO
18. PULI SERVICE
19. SCALA ENTERPRISE
20. SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.
21. SGM S.R.L. SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONI
Prima di dare inizio al controllo della documentazione presentata, il Presidente di gara ha
effettuato, per ciascun lotto di gara, il sorteggio di un numero di operatori economici nella misura
del 10% del numero dei partecipanti arrotondato all’unità superiore per il controllo dei requisiti
autodichiarati per la partecipazione alla gara.
Sono state sorteggiate le seguenti Società:
per il lotto n.1 (n.3 società su 23 partecipanti):


GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SpA;



CONSORZIO STABILE ISTANT SERVICE



PILO’.

per il lotto n.2 (n.2 società su 19 partecipanti):


GESTIONE SERVIZI INTEGRATI



CONSORZIO STABILE IMPERO.

per il lotto n.3 (n.3 società su 21 partecipanti):


CGM/SWAN ITALIA/GEPIR



CE.IM. Srl

 EURO & PROMOS F.M. SpA.
Il RUP ha proceduto ad effettuare i controlli sul sistema AVCPass dell'ANAC.
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Successivamente la Commissione ha verificato, per ciascun operatore economico e per ciascun
lotto di gara, la presenza a sistema della documentazione amministrativa richiesta.
Alle ore 11:05 del 7 settembre 2021 il Presidente ha dichiarato chiusa la seduta pubblica per
permettere al RUP, coadiuvato dalla Commissione di gara, di valutare, in seduta riservata, la
documentazione amministrativa pervenuta.
Dall’esame della documentazione amministrativa delle ditte partecipanti, sono emerse alcune
irregolarità per le quali, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.L.vo n. 50/2016
e ss.mm.ii. (soccorso istruttorio), sono state inviate richieste di regolarizzazione come di seguito
specificato:
1. C.G.M. Srl (lotto n.1 - n.2 e n.3)
 PassOE: nella sezione “PassOE” dei lotti n.2 e n.3 risultano allegati documenti che
riportano il medesimo numero di PassOE già allegato alla documentazione
amministrativa del lotto n.1 che è stato utilizzato per l’acquisizione di Codesta
Impresa sulla piattaforma AVCPASS dell’ANAC come partecipante per il lotto n.1.
E' stata richiesta la regolarizzazione della suddetta documentazione (vedi nota
prot.n.31487 del 27/09/2021).
2. CE.IM. Srl (lotto n.3)
 PassOE: nella sezione “PassOE” del lotto n.3 è stato allegato il documento
denominato “Show Byte Aspx_Livello1” che non riporta il numero di PassOE
richiesto, necessario per l’acquisizione, sulla piattaforma AVCPASS dell’ANAC, di
Codesta Impresa come partecipante al lotto n.3 di gara.
 Cauzione provvisoria: è stato rilevato un errore nell’intestazione del Beneficiario,
nel C.F. e nell’indirizzo pec.
E' stata richiesta la regolarizzazione dei 2 suddetti documenti (vedi nota prot.n.31486 del
27/09/2021).
3.

CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE (lotto n.1 e n.3)
 PassOE: nella sezione “PassOE” del lotto n.3 risulta allegato un documento che
riporta il medesimo numero di PassOE già allegato alla documentazione
amministrativa del lotto n.1 che è stato utilizzato per l’acquisizione di Codesta
Impresa sulla piattaforma AVCPASS dell’ANAC come partecipante per il lotto
n.1.
E' stata richiesta la regolarizzazione della suddetta documentazione (vedi nota
prot.n.31488 del 27/09/2021).
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4.

CONSORZIO STABILE IMPERO - DVL GLOBAL SERVICE (lotto n.1 - n.2 e n.3)
 PassOE: nella sezione “PassOE” dei lotti n.2 e n.3 risultano allegati documenti che
riportano il medesimo numero di PassOE già allegato alla documentazione
amministrativa del lotto n.1 che è stato utilizzato per l’acquisizione di Codesta
Impresa sulla piattaforma AVCPASS dell’ANAC come partecipante per il lotto
n.1.
E' stata richiesta la regolarizzazione della suddetta documentazione (vedi nota
prot.n.31489 del 27/09/2021).

5. CONSORZIO STABILE ISTANT SERVICE (lotto n.1 - n.2 e n.3)
 PassOE: nella sezione “PassOE” dei lotti n.2 e n.3 risultano allegati documenti che
riportano il medesimo numero di PassOE già allegato alla documentazione
amministrativa del lotto n.1 che è stato utilizzato per l’acquisizione di Codesta
Impresa sulla piattaforma AVCPASS dell’ANAC come partecipante per il lotto
n.1.
 Cauzione provvisoria: è stato rilevato un errore nell’intestazione e nell’indirizzo
del Beneficiario.
E' stata richiesta la regolarizzazione della suddetta documentazione (vedi nota
prot.n.31490 del 27/09/2021).
6. COPERNICO SOC.CONSORTILE PER AZIONI (lotto n.1)

Capacità tecniche e professionali: sono state riscontrate delle incongruenze tra le
dichiarazioni di cui al prospetto “capacità tecniche e professionali” e quelle
contenute nel DGUE.
E' stata richiesta la regolarizzazione della suddetta documentazione (vedi nota prot.n.31494
del 27/09/2021).
7. EURO & PROMOS FM SpA (lotto n.1 - n.2 e n.3)
 PassOE: nella sezione “PassOE” del lotto n.3 risulta allegato un documento che
riporta il medesimo numero di PassOE già allegato alla documentazione
amministrativa del lotto n.1 che è stato utilizzato per l’acquisizione di Codesta
Impresa sulla piattaforma AVCPASS dell’ANAC come partecipante per il lotto
n.1.
E' stata richiesta la regolarizzazione della suddetta documentazione (vedi nota
prot.n.31495 del 27/09/2021).
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8. EUROSERVICE Srl - CF: 04033760820 (lotto n.1 - n.2 e n.3)
 PassOE: nella sezione “PassOE” dei lotti n.2 e n.3 risultano allegati documenti che
riportano il medesimo numero di PassOE già allegato alla documentazione
amministrativa del lotto n.1 che è stato utilizzato per l’acquisizione di Codesta
Impresa sulla piattaforma AVCPASS dell’ANAC come partecipante per il lotto
n.1.
 Cauzione provvisoria: è stato rilevato un errore nell’indicazione del codice fiscale
e dell’indirizzo pec del Beneficiario.
E' stata richiesta la regolarizzazione della suddetta documentazione (vedi nota
prot.n.31496 del 27/09/2021).
9. EUROSERVICE UNIPERSONALE Srl - CF: 13691121001 (lotto n.1 - n.2 e n.3)
 Fascia di classificazione: è stato riscontrato un problema legato al possesso dei
requisiti dichiarati in fase di ammissione allo SDA e, in particolare, alla fascia di
classificazione prevista per la partecipazione ai vari lotti di gara (fascia di
classificazione “E” per il lotto n.1, fascia “B” per il lotto n.2 e fascia “C” per il
lotto n.3).
 PassOE: nella sezione “PassOE” dei lotti n.2 e n.3 risultano allegati documenti che
riportano il medesimo numero di PassOE già allegato alla documentazione
amministrativa del lotto n.1 che è stato utilizzato per l’acquisizione di Codesta
Impresa sulla piattaforma AVCPASS dell’ANAC come partecipante per il lotto
n.1.


Cauzione provvisoria: manca la dichiarazione e la documentazione che consente
all’Operatore Economico di fruire delle riduzioni di importo previste dall’art.93
comma 7 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.

E' stata richiesta la regolarizzazione della suddetta documentazione (vedi nota
prot.n.31497 del 27/09/2021).
10. EXPERT FULL OPERATIN SERVICE Srl (lotto n.2 e n.3)
 PassOE: nella sezione “PassOE” del lotto n.3 risulta allegato un documento che
riporta il medesimo numero di PassOE già allegato alla documentazione
amministrativa del lotto n.2 che è stato utilizzato per l’acquisizione di Codesta
Impresa sulla piattaforma AVCPASS dell’ANAC come partecipante per il lotto
n.2.
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E' stata richiesta la regolarizzazione della suddetta documentazione (vedi nota
prot.n.31500 del 27/09/2021).
11. GRATTACASO Srl UNIPERSONALE (lotto n.1 - n.2 e n.3)
 PassOE: nella sezione “PassOE” dei lotti n.2 e n.3 risultano allegati documenti che
riportano il medesimo numero di PassOE già allegato alla documentazione
amministrativa del lotto n.1 che è stato utilizzato per l’acquisizione di Codesta
Impresa sulla piattaforma AVCPASS dell’ANAC come partecipante per il lotto
n.1.
 Cauzione provvisoria: l’O.E., manifestando la volontà di partecipare a tutti e 3 i
lotti di gara, ha prodotto un’unica polizza fideiussoria.
E' stata richiesta la regolarizzazione della suddetta documentazione (vedi nota
prot.n.31502 del 27/09/2021).
12. IMPRESA PIEMONTE Srl (lotto n.1 - n.2 e n.3)
 PassOE: nella sezione “PassOE” dei lotti n.2 e n.3 risultano allegati documenti che
riportano il medesimo numero di PassOE già allegato alla documentazione
amministrativa del lotto n.1 che è stato utilizzato per l’acquisizione di Codesta
Impresa sulla piattaforma AVCPASS dell’ANAC come partecipante per il lotto
n.1.
E' stata richiesta la regolarizzazione della suddetta documentazione (vedi nota
prot.n.31504 del 27/09/2021).
13. PONTINA PULIZIA Srl (lotto n.1 - n.2 e n.3)
 PassOE: nella sezione “PassOE” dei lotti n.2 e n.3 risultano allegati documenti che
riportano il medesimo numero di PassOE già allegato alla documentazione
amministrativa del lotto n.1 che è stato utilizzato per l’acquisizione di Codesta
Impresa sulla piattaforma AVCPASS dell’ANAC come partecipante per il lotto
n.1.
E' stata richiesta la regolarizzazione della suddetta documentazione (vedi nota
prot.n.31505 del 27/09/2021).
14. PULI SERVICE Srl (lotto n.1 - n.2 e n.3)


Cauzione provvisoria: è stato rilevato un problema legato all’importo delle
riduzioni di cui all’art.93 comma 4 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.. Essendo in
possesso della certificazione ISO9001:2015 (riduzione del 50%) ed EMAS
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(riduzione del 30%), l’O.E. ha ridotto l’importo della cauzione provvisoria
dell’80% sommando in un’unica soluzione le due riduzioni spettanti.
E' stata richiesta la regolarizzazione della suddetta documentazione (vedi nota
prot.n.31506 del 27/09/2021).
15. SCALA ENTERPRISE Srl (lotto n.1 - n.2 e n.3)
 PassOE: nella sezione “PassOE” dei lotti n.2 e n.3 risultano allegati documenti che
riportano il medesimo numero di PassOE già allegato alla documentazione
amministrativa del lotto n.1 che è stato utilizzato per l’acquisizione di Codesta
Impresa sulla piattaforma AVCPASS dell’ANAC come partecipante per il lotto
n.1.
E' stata richiesta la regolarizzazione della suddetta documentazione (vedi nota
prot.n.31507 del 27/09/2021).
16. SGM Srl SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONI (lotto n.1 - n.2 e n.3)
 PassOE: nella sezione “PassOE” dei lotti n.2 e n.3 risultano allegati documenti che
riportano il medesimo numero di PassOE già allegato alla documentazione
amministrativa del lotto n.1 che è stato utilizzato per l’acquisizione di Codesta
Impresa sulla piattaforma AVCPASS dell’ANAC come partecipante per il lotto
n.1.
 Cauzione provvisoria: è stato rilevato un errore nell’indicazione del codice fiscale
e dell’indirizzo pec del Beneficiario.
E' stata richiesta la regolarizzazione della suddetta documentazione (vedi nota
prot.n.31488 del 27/09/2021).
Nel termine stabilito, e comunque entro il termine fissato dall’art. 83, comma 9 del D.L.vo
n.50/2016 e ss.mm.ii. per il soccorso istruttorio, le ditte sopraindicate hanno inviato la
documentazione richiesta opportunamente modificata e compilata.
Tutti gli Operatori Economici, oggetto di soccorso istruttorio, sono stati ammessi alla fase
successiva di gara, tranne la Società EUROSERVICE SOC.UNIPERSONALE.
La Società EUROSERVICE SCO.UNIPERSONALE (CF: 13691121001), infatti, è stata esclusa
dalla gara in quanto è risultata non in possesso della fascia di classificazione richiesta (vedi nota
prot.n.34668 del 14/10/2021).
Terminata la fase relativa alla “valutazione della busta amministrativa”, alle ore 15:05 del
21/10/2021 il Presidente ha inviato, sulla piattaforma "acquistinretepa.it", una comunicazione a
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tutti i partecipanti per la seconda seduta pubblica relativa all'apertura delle offerte tecniche delle
ditte ammesse fissata alle ore 09:00 del 22/10/2021.

IL RUP
Francesco GIUBILEO
firmato digitalmente ai sensi D. Lgs n.82/2005
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