VERBALE N.2
PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA TRAMITE "RICHIESTA DI OFFERTA" (R.D.O.) AL
"MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", AI SENSI
DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B), E COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18
APRILE 2016, NUMERO 50, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, PER
L’AFFIDAMENTO, DI DURATA BIENNALE, EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UN
ALTRO ANNO, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO A ROMA,
NEL VIALE DEL PARCO MELLINI, NUMERO 84, SEDE DELLA "AMMINISTRAZIONE
CENTRALE" DELLO "ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA". CIG: 857815449E. Esame
della documentazione relativa al soccorso istruttorio riferito al verbale di gara n.1 del 8
febbraio 2021.
L’anno duemilaventuno, il giorno 09 (nove) del mese di marzo alle ore 15:00, si riunisce in seduta
riservata “virtuale”, tramite l’applicativo denominato “google meet”, la Commissione Giudicatrice
all’uopo nominata con Determina Direttoriale del 2 febbraio 2021, numero 16, e costituita da:
Presidente: PIZZI Erina Antonietta Anna, inquadrata nel Profilo di Collaboratore Tecnico degli
Enti di Ricerca, Quarto Livello Professionale, e Responsabile del Settore "Contratti, lavori
pubblici e affari generali" dello "Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma"
Componente: BARTONE Elisabetta, inquadrata nel Profilo di Collaboratore Tecnico degli Enti di
Ricerca, Quinto Livello Professionale, e assegnata al Servizio di Staff alla "Direzione Generale"
denominato "Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro"
Componente: RAGO Matteo, inquadrato nel Profilo di Tecnologo degli Enti di Ricerca, Terzo
Livello Professionale, e Responsabile del Settore "Servizi generali” dello "Osservatorio
Astrofisico di Torino"
Della presente seduta di gara è stata data apposita comunicazione agli Operatori economici
concorrenti in data 08 marzo 2021, attraverso la piattaforma. Agli Operatori economici concorrenti
che hanno richiesto accesso al portale per partecipare alla seduta pubblica è stato, inoltre,
trasmesso il link univoco “google meet”.
Alle ore 15:00 la Signora Erina Antonietta Anna PIZZI, in qualità di Presidente della Commissione
dichiara aperta la seduta riservata per la valutazione della documentazione relativa al soccorso
istruttorio indicato in epigrafe.
Visto, il verbale n. 1 redatto dalla Commissione in data 8 febbraio 2021 relativo alle operazioni con
cui la Commissione, effettuata la valutazione della documentazione prodotta dalle Ditte
partecipanti, la medesima richiedeva il soccorso istruttorio ai sensi dell’art 83 comma 9 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle
afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente
un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono
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irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.
Avendo la Commissione congiuntamente trasmesso il verbale e la documentazione al
Responsabile del Procedimento Signor Simone Mattana con la richiesta di attivazione del soccorso
istruttorio.
Avendo il Responsabile del Procedimento attivato il sopraindicato soccorso istruttorio attraverso
l’invio di note agli Operatori economici indicati con scadenza alle ore 16:00 del 19 febbraio 2021
per l’integrazione di quanto richiesto.
Avendo la Commissione esaminato la Documentazione pervenuta entro la data di scadenza come
dettagliato di seguito:
Documentazione richiesta con nota prot. 757 del 12/02/2021 alla Ditta La Candida s.r.l.
Global Service
1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di competenza;
2. Capacità tecniche e professionali: documentazione comprovante quanto dichiarato nel
DGUE Parte IV sezione C punto 1b (fatture, certificati di regolare esecuzione, ecc.);
3. Certificazioni punto b, c, d Disciplinare;
4. Dichiarazione integrativa DGUE.
Documentazione richiesta con nota prot. 759 del 12/02/2021 alla Ditta Ge.Se. s.r.l.
1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di competenza;
2. Capacità tecniche e professionali: documentazione comprovante quanto dichiarato nel
DGUE Parte IV sezione C punto 1b: (fatture, certificati di regolare esecuzione, ecc.);
3. Certificazioni punto c, d Disciplinare;
4. Importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali;
5. Dichiarazione integrativa DGUE.
Documentazione richiesta con nota prot. 753 del 12/02/2021 alla Ditta Europea Servizi
Ambientali s.r.l.
1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di competenza;
2. Capacità tecniche e professionali: documentazione comprovante quanto dichiarato nel
DGUE Parte IV sezione C punto 1b (fatture, certificati di regolare esecuzione, ecc.);
3. Dichiarazione integrativa DGUE.
Documentazione richiesta con nota prot. 758 del 12/02/2021 alla Ditta ESG s.r.l.
1. Copia dell’atto notarile relativa alla cessione del ramo d’azienda avvenuta in data
26/03/2019;
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3. Motivazione a supporto della mancata approvazione del bilancio per l’esercizio 2019;
4. Importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali;
5. Dichiarazione integrativa DGUE.
Documentazione richiesta con nota prot. 756 del 12/02/2021 alla Ditta International Logistic
Company s.c. a r.l.
1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di competenza;
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2. Capacità tecniche e professionali: documentazione comprovante quanto dichiarato nel
DGUE Parte IV sezione C punto 1b (fatture, certificati di regolare esecuzione, ecc.);
3. Dichiarazione integrativa DGUE.
Documentazione richiesta con nota prot. 755 del 12/02/2021 alla Ditta Gestione Servizi
Integrati s.r.l.
1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di competenza;
2. Capacità tecniche e professionali: documentazione comprovante quanto dichiarato nel
DGUE Parte IV sezione C punto 1b (fatture, certificati di regolare esecuzione, ecc.);
3. Certificazioni punto d Disciplinare;
4. Importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali;
5. Dichiarazione integrativa DGUE.
Documentazione richiesta con nota prot. 760 del 12/02/2021 alla Ditta Consorzio Stabile
Istant Service
1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di competenza;
2. Requisiti di partecipazione: indicazione della Consorziata che presterà il servizio e
presentazione della copia debitamente compilata del DGUE della medesima;
3. Capacità tecniche e professionali: documentazione comprovante quanto dichiarato nel
DGUE Parte IV sezione C punto 1b (fatture, certificati di regolare esecuzione, ecc.);
4. Certificazioni punto d Disciplinare;
5. Importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali;
6. Dichiarazione integrativa DGUE.
Documentazione richiesta con nota prot. 754 del 12/02/2021 alla Ditta Gemini s.r.l.
1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di competenza;
2. Capacità tecniche e professionali: documentazione comprovante quanto dichiarato nel
DGUE Parte IV sezione C punto 1b (fatture, certificati di regolare esecuzione, ecc.);
3. Importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali;
4. Dichiarazione integrativa DGUE.
La Commissione ritiene la documentazione integrativa presentata da tutti gli Operatori economici
concorrenti, congrua ed esaustiva, pertanto ritiene tutti gli Operatori economici ammessi alla
successiva fase di gara.
In ordine alla richiesta effettuata all’Operatore economico “Consorzio Stabile Istant Service”
relativa all’indicazione della consorziata che presterà il servizio in caso di aggiudicazione, la
Commissione ritiene che la dichiarazione presentata dal Consorzio (ovvero che il Consorzio
partecipa alla procedura, con la propria struttura di impresa, senza nessuna delle imprese
consorziate, che non partecipano alla gara in nessun altro modo) sia ammissibile ai sensi di legge
in quanto il Consorzio stabile può essere considerato autonoma struttura organizzativa (vedasi Tar
Lombardia, sezione quarta, Sentenza 02201/2019).
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La Commissione di gara si aggiorna al 10 marzo 2021 alle ore 10 per la seduta pubblica nella
quale sarà comunicato l’esito della valutazione della documentazione Amministrativa.
Successivamente si procederà all’apertura delle buste relative alle offerte tecniche al solo fine di
verificarne il contenuto e in successione, in seduta riservata, alla valutazione delle stesse.
Alle ore 17,00 il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente:
Erina Antonietta Anna Pizzi
Il Commissario:
Matteo Rago
Il Commissario:
Elisabetta Bartone
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