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DELIBERAZIONE  
 

 

 

N. 453 del 13/08/2019 

 
 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI. 

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO SPECIFICO CON DECORRENZA 

DAL 01/10/2019 AL 30/09/2024 CIG: 77849274FD (€.  5.037.257,18 IVA 

COMPRESA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO  Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che: 

- le Aziende sanitarie sono obbligate ad acquisire beni e servizi tramite i Soggetti Aggregatori per 

le categorie descritte dal D.P.C.M. 11 luglio 2018 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 

16.08.2018, avente ad oggetto la “Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi 

dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni 

dalla legge 23 luglio 2014 n. 89”; 

- i servizi di pulizia e disinfezione degli ambienti rientrano nelle categorie merceologiche 

individuate dal succitato D.P.C.M. 11 luglio 2018; 

- in considerazione della scadenza dei contratti in corso, questa ASST in data 15/04/2016 ha 

trasmesso il fabbisogno ad ARCA Spa e l’apposita delega ad espletare la procedura in nome e 

per conto; 

- ARCA Spa, in qualità di soggetto aggregatore per la Regione Lombardia, ha avviato con bando  

pubblicato sulla G.U.U.E. in data 02/07/2016 e sulla G.U.R.I. in data 04/07/2016, una procedura 

di gara a rilevanza comunitaria per la conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto i 

“servizi di pulizia e disinfezione degli ambienti”, suddiviso in n. 6 lotti ad assegnazione singola 

(ARCA_2016_25.1); 

- a seguito di tale procedura di gara, espletata ai sensi del D. Lgs. n. 50/16 e smi in vigore al 

momento dell’indizione, ARCA Spa ha sottoscritto un Accordo Quadro con una pluralità di 

operatori economici (con un minimo di 3 e massimo di 6) per ogni singolo lotto; 

- tale Accordo Quadro definisce la disciplina relativa alle modalità di indizione degli appalti 

specifici, mediante rilancio competitivo, di aggiudicazione, di conclusione ed esecuzione dei 

singoli appalti che verranno esperiti da ciascun Ente o raggruppamento per l’aggiudicazione del 

competente appalto specifico; 

 

DATO ATTO che: 

-  con deliberazione n. 23 del 23/01/2019, cui si rinvia, è stato indetto l’appalto specifico basato 

sull’accordo quadro sottoscritto da Aria Spa (già Arca Spa), per l’affidamento del servizio di 

pulizia e disinfezione degli ambienti, per una durata di 60 mesi, da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, 

per un importo complessivo a base d’asta di €. 4.812.903,46, oltre l’iva (oneri per la sicurezza 

pari ad €.4.500,00, oltre iva); 

- questa ASST è inserita nel lotto n. 1 dell’accordo quadro, per il quale gli operatori idonei sono 

risultati i seguenti: 

- Markas Srl  (miglior concorrente del lotto); 

- R.T.I.: Pellegrini Spa (mandataria) – Papalini Spa ed Eporlux Srl (mandanti); 

- Dussmann Service Srl; 

- R.T.I.: SO.TR.A.F. di Marguati e C. Srl (mandataria) – PFE Spa e Ferco Srl (mandanti); 

- Manital S.C.p.a. consorzio stabile; 

- R.T.I.: Nigra Servizi Italia Società Cooperativa (mandataria) – Universal Service Azienda   

di Servizi Srl e Fabbro Spa (mandanti); 



 
 

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 

3 

- in data 01/02/2019 è stata pubblicata la procedura telematica Sintel ID 107109377 finalizzata 

alla conclusione dell’appalto specifico; 

- il termine ultimo perentorio per la presentazione dell’offerta è stato fissato per le ore 17:00 del 

giorno 15/03/2019; 

- tutti gli operatori economici sopra menzionati hanno fatto pervenire la propria offerta nei 

termini; 

 

RILEVATO che: 

- con nota del Direttore Generale Prot. n. 6771 del 19/03/2019 è stato nominato il Seggio di gara 

incaricato di espletare le operazioni, meramente formali, in seduta pubblica, relative alla procedura 

in oggetto; 

- con deliberazione n. 234 del 17/04/2019 è stata nominata la Commissione Giudicatrice incaricata 

della valutazione tecnico qualitativa; 

 

PRECISATO CHE il Seggio di gara e la Commissione Giudicatrice, assolte le proprie incombenze, 

hanno rassegnato alla Direzione Generale i verbali delle sedute, documenti tutti allegati al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

PRESO ATTO degli esiti della procedura di gara esperita e della graduatoria che ne deriva, come da 

dettaglio che segue: 

 
O.E. PUNTEGGIO 

TECNICO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

GRADUATORIA 

R.T.I.: SO.TR.A.F. di Marguati e 

C. Srl (mandataria) – PFE Spa e 

Ferco Srl (mandanti) 

49,65 40,00 89,65 1° 

R.T.I.: Pellegrini Spa (mandataria) 

– Papalini Spa ed Eporlux Srl 

(mandanti) 

55,47 31,39 86,86 2° 

 

Markas Srl 

53,68 32,31 85,99 3° 

R.T.I.: Nigra Servizi Italia Società 

Cooperativa (mandataria) – 

Universal Service Azienda   di 

Servizi Srl e Fabbro Spa 

(mandanti) 

47,20 36,76 83,96 4° 

Dussmann Service Srl 55,02 19,90 74,92 5° 

Manital S.C.p.a. consorzio stabile 47,68 3,61 51,29 6° 

 

RILEVATO che il concorrente che ha formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa è 

risultato il R.T.I. costituito da SO.TR.A.F. di Marguati e C. Srl (mandataria) – PFE Spa e Ferco Srl 

(mandanti), con sede presso la società mandataria in via M. Anselmi n. 15 – Tortona (Al); 
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DATO ATTO che, essendosi verificata per le società risultanti 1ª e 3ª in graduatoria la fattispecie di 

cui all’art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 (offerte anormalmente basse), si è provveduto 

secondo quanto previsto dal medesimo art. 97 comma 5; 

 

PRESO ATTO che le giustificazioni prodotte da entrambi i concorrenti ai sensi dell’art. 97, comma 

5, del D. Lgs. n. 50/2016, sono tali da escludere l’incongruità dell’offerta, come da verbale agli atti; 

 

RITENUTO di prendere atto dell’operato della Commissione Giudicatrice e del RUP, dei relativi 

verbali e della proposta di aggiudicazione dell’appalto specifico per i servizi di pulizia e 

disinfezione, a favore del primo operatore economico in graduatoria, ovvero il R.T.I. costituito da 

SO.TR.A.F. di Marguati e C. Srl (mandataria) – PFE Spa e Ferco Srl (mandanti), per la durata di 

mesi 60 ed un importo complessivo pari ad euro €. 4.128.899,3244, di cui €. 4.500,00 quali oneri 

per la sicurezza, oltre l’Iva; 

 

TENUTO CONTO dei tempi tecnici non comprimibili necessari al subentro del nuovo fornitore, del 

periodo di stand still di cui all’art. 32, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la stipula del 

contratto, nonché delle verifiche previste dal D. Lgs 159/201 e ss.mm.ii. (codice antimafia);  

 

VALUTATO,  per quanto sopra, opportuno e ragionevole stimare la decorrenza del nuovo appalto a 

partire dal 01/10/2019 fino al 30/09/2024; 

 

DATO ATTO che dalla conclusione del presente appalto specifico è generato un risparmio 

economico come da dettaglio che segue: 

- minore spesa rispetto all’importo posto a base d’asta: €. 679.504,14, oltre iva; 

- minore spesa annua rispetto alla storica (dato anno 2018): €. 660.000,00 circa, oltre iva; 

 

PRECISATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG derivato è il seguente: 

77849274FD  (CIG padre Lotto 1 Accordo Quadro: 6703438C06); 

 

RILEVATO che si procederà, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla 

stipula del relativo contratto in forma di scrittura privata, in quanto l’importo dell’affidamento è 

superiore alla soglia di €. 40.000,00; 

 

DATO ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito dei controlli sui 

requisiti di legge in capo all’affidatario, verifiche attualmente in corso; 

 

TENUTO conto altresì che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del c.c., nel caso in cui le 

verifiche previste dalla disciplina del succitato decreto legislativo diano esito sfavorevole in ordine 

alla permanenza dei requisiti, il contratto sarà da intendersi risolto di diritto; 

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)  il Dott. Angelo 

Cima – Dirigente Responsabile del Coordinamento amministrativo socio sanitario aziendale, con le 

funzioni previste dal Decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
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VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Maria Lomboni, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario 

vicario (nominato con deliberazione n. 112 del 27.02.2019) dal Direttore Socio-Sanitario e dal 

Direttore Amministrativo; 

DELIBERA 

 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) di prendere atto delle risultanze della procedura di gara esperita, di approvare i relativi verbali 

allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

2) di approvare la proposta di aggiudicazione e di affidare il servizio in argomento al R.T.I. 

composto da SO.TR.A.F. di Marguati e C. Srl (mandataria) – PFE Spa e FERCO Srl 

(mandanti), con sede presso la società mandataria in via M. Anselmi n. 15 – Tortona (Al),  per 

un importo complessivo pari ad €. 4.128.899,32, oltre IVA 22% (importo comprensivo di 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 4.500,00), per un periodo di mesi 60, 

come da offerta economica allegata al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

3) di prendere atto che, per le motivazioni illustrate in premessa, il nuovo contratto avrà 

decorrenza presumibilmente dal 01/10/2019 al 30/09/2024; 

 

4) di prendere atto del risparmio generato dal confronto competitivo come da dettaglio che 

segue: 

- minore spesa rispetto all’importo posto a base d’asta: €. 679.504,14, oltre IVA al 22%; 

- minore spesa annua presunta rispetto alla storica del 2018: €. 660.000,00 circa oltre IVA 

al 22%; 

 

5) di procedere, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla stipula del 

relativo contratto in forma di scrittura privata in quanto l’importo di aggiudicazione è 

superiore ad €. 40.000,00 e che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del c.c., nel caso in 

cui le verifiche previste dalla disciplina del succitato decreto legislativo diano esito 

sfavorevole in ordine alla permanenza di tutti i requisiti generali, il contratto sarà da intendersi 

risolto di diritto; 
 

6) di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG derivato è il 

seguente: 77849274FD  (CIG padre Lotto 1 Accordo Quadro: 6703438C06); 

 

7) di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)  il Dott. Angelo Cima – 

Dirigente Responsabile del Coordinamento amministrativo socio sanitario aziendale, con le 

funzioni previste dal Decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
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8) di approvare l’allegato n. 1, composto da n. 27 pagine, a costituirne parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

9) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 5.037.257,18 

Iva 22% compresa, (di cui €. 5.490,00 Iva 22% compresa quali oneri per la sicurezza), trova 

copertura nel Bilancio Economico divisione Sanitaria   con registrazione al conto n. 44 – 35 – 

05 “Servizi di pulizia” come segue: 

Div. Sanitaria   

anno 2019 conto n. 44 – 35 - 05  €.    251.862,86 

anno 2020 conto n. 44 – 35 - 05  €.  1.007.451,44  

anno 2021 conto n. 44 – 35 - 05  €.  1.007.451,44   

anno 2022 conto n. 44 – 35 - 05  €.  1.007.451,44  

anno 2023 conto n. 44 – 35 - 05  €.  1.007.451,44   

anno 2024 conto n. 44 – 35 - 05  €.     755.588,58 

  

10) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’esito dei controlli sui requisiti di 

legge in capo all’affidatario, verifiche attualmente in corso;  

 

11) pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati n. 1 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
























































