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I L   D I R E T T O R E    

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'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 e forniture” ed in particolare l’articolo 32, che disciplina le fasi delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici;   

 

VISTI i decreti legislativi 14 marzo 2013, n. 33, recante: “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni” e 25 maggio 2016, n. 97, recante: “Revisione 

e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”     

  

 VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed 

al personale regionale”;  

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”    

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, concernente: 

“Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale”; 

 

VISTA  la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021”; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 concernente: 

“Approvazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per 

l’esercizio finanziario 2019-2021 in applicazione del decreto legislativo del 23 

giugno 2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio 

finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 

   VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 1 del 9 gennaio 2019 avente ad oggetto: 

“Riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche 

al Regolamento di organizzazione” 

 

VISTA la determinazione del Segretario generale n. 54 del 22 Gennaio 2019 concernente: 

”Istituzione delle Aree e degli Uffici presso il Consiglio Regionale. Revoca della 

determinazione 30 ottobre 2018 n. 777”; 

 



VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio regionale 1 febbraio 2019, n. 2 con il quale, 

previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 31 gennaio 2019 n. 21, è stato 

conferito al dott. Aurelio Lo Fazio l’incarico di Direttore del Servizio 

“Amministrativo”;   
 

VISTA la determinazione del Segretario generale n. 65 dell’8 febbraio 2017, con la quale 

alla Dott.ssa Ines Dominici è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area 

gestionale giuridico-economica ora Area Gestione risorse e servizi strumentali, 

proponente del presente provvedimento; 

 

VISTA la determinazione del Direttore pro-tempore del Servizio Tecnico, Sicurezza sui 

Luoghi di Lavoro n. 890 del 7 dicembre 2018, concernente: “incentivi per funzioni 

tecniche ai sensi dell’art. 113, d.lgs. 450/23016 e del Regolamento per la disciplina 

degli incentivi per funzioni tecniche, approvato con deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza n. 217 del 30 dicembre 2016”; 

 

VISTA  la determinazione del Direttore pro-tempore del Servizio Tecnico Strumentale, 

Informatica, Sicurezza sui Luoghi di lavoro n. 857 del 17 novembre 2016 

concernente:  

“Indizione di procedura aperta in ambito UE per l’affidamento del servizio di 

pulizia, gestione isola ecologica e facchinaggio per gli uffici del Consiglio regionale 

del Lazio ed uffici decentrati ubicati nel comune di Roma. Determinazione a 

contrarre - Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) – Approvazione 

documentazione ed avvio procedure”, nella quale si determinava nello specifico: 

   

- di indire una procedura aperta in ambito UE ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, per l’affidamento dei servizi di pulizie, facchinaggio ed isola 

ecologica presso le sedi del Consiglio regionale del Lazio, per un importo 

complessivo a base d’asta pari ad € 4.950.802,73 (quattromilioninovecento-

cinquantamilaottocentodue/73), al netto dell’IVA, riferito alla durata di tre anni;  

 

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Rag. Fabio Manto, 

dipendente di ruolo del Servizio Tecnico, Sicurezza sui luoghi di lavoro, il quale 

è in possesso dei prescritti requisiti per assumere l’incarico;  

 

- di stabilire il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6, del d.lgs. 50/2016;  

 

- di prenotare sul Cap. U00017 del bilancio del Consiglio regionale del Lazio la 

somma di: 

 € 1.006.663,22 esercizio finanziario 2017 

 € 2.013.326,45 esercizio finanziario 2018 

 € 2.013.326,45 esercizio finanziario 2019 

 € 1.006.663,22 esercizio finanziario 2020 

 

- di approvare il bando e la documentazione di gara; 

 

VISTO il bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. S233 (prot. 424382-2016) del 28/11/2016 

e gli altri documenti ed allegati, parimenti pubblicati nelle prescritte forme, necessari 

per l’utile esperimento della procedura; 



PRESO ATTO  che entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 10/01/2017 erano pervenuti 

n. 28 plichi da parte dei seguenti operatori economici: 

1. Meridionale Servizi Soc. Coop. 

2. N.S.I. Nigra Servizi Italia Soc. Coop  

3. La Lucente SpA       

4. B&B Service      

5. Pulitori ed Affini SpA 

6. Gemini Srl 

7. PFE SpA 

8. Diem Srl 

9. Miorelli Service 

10. Zenith Services Group Srl 

11. Coop. Europa Servizi 

12. Meranese Servizi 

13. CNS – Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. 

14. Dussmann Service Srl 

15. Roma Multiservizi SpA 

16. Formula Servizi Soc. Coop. 

17. Consorzio Gescon 

18. I.C. Servizi Srl 

19. Impresa Piemonte Srl 

20. Tedeschi Srl 

21. Cometa Srl 

22. Consorzio Stabile Istant Service 

23. Mast SpA 

24. Ariete Soc. Coop. 

25. Sagad Srl 

26. Coopservice Soc. Coop. P.A. 

27. Snam Lazio Sud Srl 

28. Euralba Service Srl      

VISTA la precedente determinazione del Direttore pro-tempore del Servizio Tecnico 

Strumentale, Informatica, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 26 aprile 2017, n. 296 con 

la quale si è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice; 

 

VISTA la determinazione del Direttore pro-tempore del Servizio Tecnico Strumentale, 

Informatica, Sicurezza sui Luoghi di lavoro n. 370 del 26/05/2017, relativa alla 

sostituzione del Presidente della Commissione; 

  

VALUTATO  che la nomina di una Commissione giudicatrice composta interamente da soggetti 

interni, per il periodo transitorio, può essere assimilata all’istituzione di un seggio di 

gara ad hoc e pertanto, come specificato nel Comunicato del Presidente di ANAC del 

14 dicembre 2016, la verifica della documentazione amministrativa poteva essere 

rimessa alla medesima; 

 

VISTO  il verbale unico della seduta pubblica della Commissione giudicatrice dei giorni 15, 

16, 20, 21, 22 giugno, 11, 12, 18, 19 luglio, 22, 23, 24, 25 agosto 2017, acquisito agli 

atti con protocollo n. 3292 del 01/09/2017, per l’esame della documentazione 

amministrativa pervenuta da parte dei 28 operatori economici, in cui si disponeva il 



soccorso istruttorio per n. 25 operatori economici e l’esclusione di n. 3 operatori 

economici: 

 Europa Servizi 

 Dusmann Service 

 RTI IC Servizi Srl + Il Risveglio Coop.Sociale a r.l.; 

 

VERIFICATO che le suddette esclusioni sono state tempestivamente comunicate a mezzo PEC a 

ciascun destinatario; 

  

VISTO il verbale della seduta pubblica della Commissione giudicatrice del 5 e 6 ottobre 

2017, acquisito agli atti con protocollo n. 4291 del 02/11/2017, per l’esame della 

documentazione integrativa richiesta in sede di soccorso istruttorio in favore dei 25 

operatori economici di cui n. 17 ammessi alla fase della valutazione tecnica e n.8 

esclusi dalla gara, quest’ultimi si seguito elencati: 

 Meranese Servizi 

 Impresa Piemonte 

 Consorzio Stabile Istant Service 

 Diem Srl 

 Roma Multiservizi SpA + Manutencoop Facility Management SpA 

 Tedeschi Srl 

 Sagad Srl 

 Coop Service S. Coop P.A.; 

 

VERIFICATO che anche le suddette esclusioni sono state tempestivamente comunicate a mezzo 

PEC a ciascun destinatario; 

 

VISTO il ricorso innanzi al T.A.R. del Lazio, Sez. I°, (R.G. 12612/2017 proposto dal 

Consorzio Stabile Istant Service avverso l’esclusione, con istanza di sospensione 

incidentale, medio tempore rigettata dall’adito Tribunale; 

 

VISTO  il verbale unico della seduta riservata della Commissione giudicatrice del 15, 18, 19, 

21, 22 dicembre 2017, 8, 11, 12, 22, 29, 30, 31 gennaio, 1, 2, 5, 6, 9, 12, 15, 19, 20, 

22, 23 febbraio, 1, 2, 8, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 27 marzo 2018, prot. 1190 del 10 

aprile 2018 per la valutazione delle offerte tecniche; 

 

VISTA nel frattempo, la sentenza sul merito del ricorso ad istanza del Consorzio Stabile 

Istant Service n. 3941/2018 del 10 aprile 2018, con la quale l’adito Tribunale 

esprimeva il rigetto dello stesso; 

 

VISTO  il verbale della seduta pubblica della Commissione giudicatrice del 20 aprile 2018 

acquisito agli atti con protocollo R.I. n. 1387 del 02/05/2018, relativo alla 

comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, l’apertura e l’esame delle 

offerte economiche e l’attribuzione dei punteggi alle stesse; 

 

PRESO ATTO  che all’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dai 

citati operatori economici con contestuale somma algebrica dei punteggi stabiliti 

dalle regole della gara, di cui al citato verbale del 20 aprile 2018, la Commissione 

giudicatrice, ha stilato la seguente tabella riassuntiva dei punteggi, nell’ordine di 

valutazione effettuato dalla Commissione: 

 



 

 

 

PRESO ATTO  che in relazione all’offerta dell’operatore economico CNS – Consorzio Nazionale 

Servizi si è verificata la fattispecie prevista dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 

50/2016;  

che pertanto con lettera prot. n. 9755 del 9/05/2018 e successivamente con lettera 

prot. 11270 del 30/05/2018, inviate tramite P.E.C. sono state richieste le 

giustificazioni di rito;  

che il R.U.P. ha chiesto di avvalersi del supporto della Commissione giudicatrice per 

la valutazione della congruità dell’offerta risultata anomala, in conformità a quanto 

previsto al paragrafo 5.3 delle Linee guida n. 3 di A.N.A.C.; 

 

VISTO il ricorso in appello proposto dal Consorzio Stabile Istant Service, con istanza di 

sospensione incidentale degli effetti della sentenza del T.A.R. del Lazio n. 

3941/2018; 

 

N.progr. Impresa 
Punteggio 

totale 
Importo Offerto 

1 Meridionale Servizi 75.37 3.975.686,64 

2 
RTI: N.S.I. Nigra Servizi Italia + 
Universal Service Azienda di 

Servizi 
69,54 4.217.503,91 

3 
RTI:La Lucente SpA + La 

Lucentezza srl 
78,93 3.864.086,64 

4 RTI:B&B Service + Boni srl 82,34 3.864.086,64 

5 Pulitori e Affini 82,13 3.864.086,64 

6 Gemini Global Service 73,54 4.009.789,44 

7 PFE 81,32 3.769.165,03 

8 
RTI:Miorelli ServiceSpA + 

CO.LA.SER. 
78,36 3.864.086,64 

9 
RTI:Zenith Services Group srl + 

SGS Srl 
80,09 3.864.086,64 

10 CNS - Consorzio Nazionale Servizi 83,05 3.893.850,69 

11 Formula Servizi 80,15 3.876.587,71 

12 
RTI:Gescon + SGM - Consorzio 

Stabile 
75,78 3.908.951,76 

13 Cometa 66,87 4.308.895,31 

14 Mast 78,49 3.619.281,89 

15 Ariete 75,22 4.029.555,01 

16 Snam Lazio Sud 66,57 4.200.247,95 

17 Euralba Service 74,11 3.936.106,64 



CONSIDERATO  che, nel frattempo, nelle sedute riservate effettuate il giorno 29 maggio 2018, 

risultanti da verbali prot. R.I. n. 1703 del 31/05/2018 e il giorno 5 giugno 2018 e prot. 

R.I. n. 1805 del 07/06/2018, il R.U.P. con l’ausilio della Commissione giudicatrice 

ha proceduto alla valutazione ed alla verifica della congruità dell’offerta e delle 

giustificazioni richieste al precitato operatore economico, da cui è emerso il giudizio 

unanime di congruità tecnica ed economica dell’offerta nel suo complesso;  

 

VISTO il verbale della seduta pubblica della Commissione giudicatrice del 14 giugno 2018, 

acquisito agli atti con prot. R.I. n. 1880 in pari data, nel quale si comunicano le 

risultanze della verifica di congruità dell’offerta risultata anomala e si dichiara la 

proposta di aggiudicazione all’operatore economico CNS – Consorzio Nazionale 

Servizi Soc. Coop.; 

 

PRESO ATTO dell’ordinanza del Consiglio di Stato R.G. n. 02811/2018 pubblicata il 21/06/2018 

con la quale è stata accolta l’istanza cautelare con conseguente sospensione 

dell’esecutività della sentenza del T.A.R. Sez. I°. n. 3941/2018, rinviando per il 

merito all’udienza del 15/11/2018; 

 

VISTO il verbale della seduta pubblica del 3 luglio 2018, acquisito agli atti in pari data con 

prot. R.I. n. 2040, con il quale, si è unanimemente deliberato di sospendere la 

procedura, al fine di non consolidare situazioni giuridiche potenzialmente 

confliggenti con la futura pronuncia sul merito, senza adottare ulteriori atti; 

 

VISTA la nota R.I. n. 2325 del 27 luglio 2018 con cui il R.U.P ha comunicato alla Stazione 

appaltante l’intendimento di sospendere la procedura in attesa della pronuncia sul 

merito del Consiglio di Stato; 

 

VISTA la determinazione del Direttore pro-tempore del Servizio Tecnico Strumentale, 

Sicurezza sui Luoghi di lavoro n. 595 del 07/08/2018 concernente: “Sospensione 

della procedura di gara in ambito UE per l’affidamento del servizio di pulizia, 

gestione isola ecologica e facchinaggio per gli uffici del Consiglio regionale del 

Lazio ed uffici decentrati ubicati nel Comune di Roma”; 

 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 3680/2018 del 15/11/2018 con cui è stato accolto 

l’appello proposto dall’operatore economico Consorzio Stabile Istant Service; 

 

CONSIDERATO di dover eseguire integralmente la decisione del Giudice e, per l’effetto, di 

riammettere il Consorzio Stabile Instant Service alle valutazioni nella gara in 

oggetto; 

 

VISTO il verbale della seduta pubblica del 3 gennaio 2019 acquisito agli atti con prot. R.I. 

190 in pari data, finalizzata all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica 

dell’operatore economico riammesso in forza della pronuncia del Giudice di appello; 

 

VISTO il verbale unico delle sedute riservate del 3 e 4 gennaio 2019, acquisite agli atti con 

prot. n. R.I. 387 del 07/01/2019, avente ad oggetto la valutazione dell’offerta tecnica; 

 

VISTO  il verbale della seduta pubblica del 10 gennaio 2019, acquisito agli atti con prot. R.I. 

1071 del 14/01/2019, con il quale la Commissione giudicatrice, dopo aver proceduto 

alla lettura del punteggio tecnico del concorrente riammesso, e previa verifica 

dell’integrità della busta n. 3, ha proceduto all’apertura e lettura dell’offerta 



economica e ha dato lettura dei punteggi di tutti i concorrenti con la relativa posizione 

in graduatoria, dichiarando la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente 

CNS – Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop, il quale ha ottenuto il miglior 

punteggio di merito (83,03/100mi):   

 

 

  

VERIFICATA  la correttezza formale e sostanziale dell’iter procedimentale che ha portato alla 

proposta di aggiudicazione e la permanenza dell’interesse pubblico all’affidamento 

di cui trattasi, quivi riconfermato nell’integrità, in aderenza alle condizioni di cui alla 

documentazione di gara e alle valutazioni tecnico – discrezionali sul  progetto tecnico 

ed economico dell’impresa di cui è stata proposta l’aggiudicazione; 

N.progr. Impresa 
Punteggio 

totale 
Importo Offerto 

1 
CNS - Consorzio Nazionale Servizi 

Soc. Coop. 
83,03 3.893.850,69 

2 Pulitori e Affini SpA 82,11 3.864.086,64 

3 RTI:B&B Service + Boni srl 81,92 3.864.086,64 

4 PFE SpA 81,31 3.769.165,03 

5 Formula Servizi Soc. Coop. 80,27 3.876.587,71 

6 
RTI: Zenith Services Group srl + 

SGS Srl 
79,67 3.864.086,64 

7 
RTI: La Lucente SpA + La 

Lucentezza Srl 
78,91 3.864.086,64 

8 
RTI: Consorzio Stabile Istant 

Service + Consorzio Stabile Euro 
Global Service 

78,84 3.904.516,26 

9 Mast SpA 78,09 3.619.281,89 

10 
RTI: Miorelli Service SpA + 

CO.LA.SER. 
77,94 3.864.086,64 

11 
RTI: Gescon + SGM - Consorzio 

Stabile 
75,76 3.908.951,76 

12 Meridionale Servizi Soc. Coop. 75,29 3.975.686,64 

13 Ariete Soc. Coop. 75,00 4.029.555,01 

14 Euralba Service Srl 74,08 3.936.106,64 

15 Gemini Global Service Srl 72,93 4.009.789,44 

16 
RTI: N.S.I. Nigra Servizi Italia Soc. 

Coop. + Universal Service 
Azienda di Servizi Srl 

69,48 4.217.503,91 

17 Cometa Srl 66,96 4.308.895,31 

18 Snam Lazio Sud Srl 66,11 4.200.247,95 



RITENUTO  pertanto di approvare integralmente ai sensi dell’art. 33, comma 1, D.Lgs. 50/2016, 

gli esiti della procedura, tali risultanti dai verbali di gara e di valutazione 

dell’anomalia dell’offerta di cui alle narrative e parimenti di determinare e approvare 

la proposta di aggiudicazione del servizio di pulizia, isola ecologica e facchinaggio 

nelle sedi del Consiglio regionale del Lazio,  per la durata di tre anni, nell’importo 

complessivo di € 3.893.850,69 (tremilioniottocentonovantatremila-

ottocentocinquanta/69) al netto dell’I.V.A., a favore dell’operatore economico CNS 

– Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.  avente sede legale a Bologna, Via della 

Cooperazione 3, P.I.03609840370 C.F. 02884150588 come riportato nel seguente 

quadro economico: 

 

A 
IMPORTO 
AGGIUDICAZIONE € 3.893.850,69 

B 
ONERI PER LA 
SICUREZZA € 12.500,00   

A+B     3.906.350,69   

C 
SPESE TECNICHE EX ART 
113 D.LGS 50/2016 € 99.016,05   

D IVA 22% di A € 856.647,15   

A+B+C+D   € 4.862.013,89 
; 

 

VISTO  in particolare, l’art 32, comma 5, D.Lgs. 50/2016;  

 

VISTO  l’art. 33, comma 1, D.Lgs. 50/2016; 

 

per le motivazioni sopra esposte che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:  

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1.  di approvare ai sensi dell’art. 33, comma 1 D.Lgs. 50/2016, i verbali di gara di cui in narrativa e 

quindi di approvare l’integrità delle operazioni e valutazioni effettuate, la graduatoria risultante 

e la proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico CNS – Consorzio Nazionale 

Servizi Soc. Coop. avente sede legale a Bologna, Via della Cooperazione 3: 

N.progr. Impresa 
Punteggio 

totale 
Importo Offerto 

1 
CNS - Consorzio Nazionale Servizi 

Soc. Coop. 
83,03 3.893.850,69 

2 Pulitori e Affini SpA 82,11 3.864.086,64 

3 RTI:B&B Service + Boni srl 81,92 3.864.086,64 

4 PFE SpA 81,31 3.769.165,03 

5 Formula Servizi Soc. Coop. 80,27 3.876.587,71 



 

 

2.  di provvedere, conseguentemente, ai sensi dell’art. 32, comma 5, D.Lgs. 50/2016, 

all’aggiudicazione a favore del suddetto operatore economico CNS – Consorzio Nazionale 

Servizi Soc. Coop avente sede legale a Bologna, Via della Cooperazione, n. 3, C.F. 02884150588 

P.I. 03609840370 del servizio di pulizia, isola ecologica e facchinaggio nelle sedi del Consiglio 

regionale del Lazio per la durata di tre anni, per l’importo complessivo di € 3.893.850,69 

(tremilioniottocentonovantatremilaottocentocinquanta/69) al netto dell’I.V.A.; 

 

3.  di dare atto che le somme necessarie sono già state prenotate con la citata determinazione n. 857 

del 17 novembre 2016 e che con successivo provvedimento si procederà all’esatta 

quantificazione della spesa; 

 

4.  di notificare la presente determinazione al R.U.P., Rag. Fabio Manto e al Dirigente dell’Area 

Gare, Contratti per gli adempimenti di competenza; 

  

5.  di differire l’efficacia del presente provvedimento ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice, alla 

successiva positiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, speciale e di idoneità 

professionale previsti dal bando, deputati al R.U.P. ed alla competente Struttura di questa 

Amministrazione; 

 

6.  di approvare il quadro economico dell’affidamento al lordo degli incentivi per le funzioni 

tecniche di cui all’art. 113, d.lgs. 50/2016 e dell’impegno delle somme occorrenti per 

l’esecuzione del contratto: 

 

6 
RTI: Zenith Services Group srl + 

SGS Srl 
79,67 3.864.086,64 

7 
RTI: La Lucente SpA + La 

Lucentezza Srl 
78,91 3.864.086,64 

8 
RTI: Consorzio Stabile Istant 

Service + Consorzio Stabile Euro 
Global Service 

78,84 3.904.516,26 

9 Mast SpA 78,09 3.619.281,89 

10 
RTI: Miorelli Service SpA + 

CO.LA.SER. 
77,94 3.864.086,64 

11 
RTI: Gescon + SGM - Consorzio 

Stabile 
75,76 3.908.951,76 

12 Meridionale Servizi Soc. Coop. 75,29 3.975.686,64 

13 Ariete Soc. Coop. 75,00 4.029.555,01 

14 Euralba Service Srl 74,08 3.936.106,64 

15 Gemini Global Service Srl 72,93 4.009.789,44 

16 
RTI: N.S.I. Nigra Servizi Italia Soc. 

Coop. + Universal Service 
Azienda di Servizi Srl 

69,48 4.217.503,91 

17 Cometa Srl 66,96 4.308.895,31 

18 Snam Lazio Sud Srl 66,11 4.200.247,95 



A 

IMPORTO 

AGGIUDICAZIONE € 3.893.850,69 

B 

ONERI PER LA 

SICUREZZA € 12.500,00   

A+B     3.906.350,69   

C 

SPESE TECNICHE 

EX ART 113 D.LGS 

50/2016 € 99.016,05   

D IVA 22% di A € 856.647,15   

A+B+C+D   € 4.862.013,89 

 

7.  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 

23 del D.Lgs. 33/2013; 

 

8.  di effettuare le conseguenti comunicazioni e pubblicazioni. 

 

 

 

  

  

Dott. Aurelio Lo Fazio   


