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

Codice Gara n.2833200

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

VISTA la circolare n. 12259 del 22/04/2021 con la quale Direzione Centrale per le Risorse
Logistiche e Strumentali del Dipartimento VV.F. ha comunicato l’avvio delle procedure di gara tramite
l’utilizzo del Sistema Dinamico di Acquisizione gestito da Consip Spa con procedura aperta in ambito U.E.
tramite il sito www.acquistinretepa.it, 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 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo;
VISTO l’avviso di indizione pubblicato in data 26/05/2021 e visionabile sul sito internet
www.vigilfuoco.it;
CONSIDERATO che 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;
CONSIDERATO che 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;
CONSIDERATO 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 per il periodo: 1° marzo 2022 – 29 febbraio 2024 delle Scuole di Formazione del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco (lotto n.1 SCA, lotto n.2 SFO e lotto n.3 ISA), sul Sistema Dinamico di Acquisizione
gestito da Consip Spa, con termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 06/09/2021 alle ore
16,00;
CONSIDERATO che l’importo a base di gara del lotto 2 (SFO) CIG: 8819993878 è di €. 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;

VISTO il decreto istitutivo della Commissione di gara del 06/09/2021 nominata dal Comandante delle
Scuole Centrali Antincendi;
VISTI i verbali Rep. n. 8381 del 07/09/2021, Rep. n. 8389 del 22/10/2021, Rep. n. 8400 del
14/12/2021 e Rep. n. 8402 del 21/12/2021 con i quali l’Ufficiale Rogante ha verbalizzato le sedute pubbliche
di gara relativamente alle aperture delle buste amministrative, tecniche ed economiche;
VISTO il verbale del 21/10/2021 relativo all’esame della documentazione amministrativa, presentata
da tutte le ditte partecipanti, da parte del RUP;
VISTO il verbale del 21/12/2021 in cui la Commissione di gara ha proceduto all’apertura delle
offerte tecnica ed economica e all’esame della relativa documentazione a supporto, prendendo atto di quanto
scaturito automaticamente dal sistema relativamente alla graduatoria finale, comprensiva dei punteggi
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica ed infine alla valutazione della congruità delle offerte;
VISTO l’avviso di proposta di aggiudicazione del 27/12/2021, trasmesso dal RUP alla Stazione
Appaltante per le successive determinazioni, che prevede l’aggiudicazione del servizio in argomento per il
lotto 2 (SFO) alla Società Gruppo Servizi Associati Spa;
VISTO il verbale di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara redatto in data
17/01/2022 a cura del RUP;
VISTI gli atti di gara;
VISTA la legge ed il relativo regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato;
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
VERIFICATA la legittimità della procedura di gara;
DECRETA
l’aggiudicazione del servizio di pulizia e igiene ambientale presso la sede della Scuola di Formazione
Operativa di Montelibretti - lotto n.2, a decorrere dal 1° marzo 2022, alla Società Gruppo Servizi Associati
Spa, con il punteggio di 86,39 al prezzo complessivo biennale di €. 224.229,47 (diconsi euro
duecentoventiquattromiladuecentoventinove/47) iva esclusa;
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