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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA
Sede Coordinata di Potenza
CORSO G. GARIBALDI,149 – 85100 POTENZA
Tel. 0971/260111– Fax 0971/35518
pec: oopp.basilicata@pec.mit.gov.it
email: poopp.pz@mit.gov.it

Ufficio Dirigenziale 8 - Tecnico e amministrativo per la regione
Basilicata

IL PROVVEDITORE

VISTO il D.M.
VISTO il D.P.R.
VISTO il D.P.C.M.
VISTO il D.M.
VISTO il D.Lgs.

145/2000 e ss.mm. ed ii.
05 .10. 2010 , n. 207 e ss.mm. ed ii.
11.02.2014, n. 72
04.08.2014, n. 346
18.04.2016, n. 50 e ss.mm. ed ii.

PREMESSO:
CHE, con determina a contrarre prot. n. 806 del 17/12/2020, è stata avviata una procedura di affidamento ai
sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., da attuarsi tramite il Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA) a mezzo RdO con invito ad almeno 10 (dieci) operatori economici abilitati
all’interno del bando denominato “Servizi di pulizia immobili ad uso ufficio”, del servizio di “Pulizia dei locali ed
apertura/chiusura degli accessi degli Uffici della Sede coordinata di Potenza e dell’Ufficio Provinciale di Matera
per il periodo 1° gennaio331 dicembre 2021”;
CHE si è, pertanto, proceduto a richiedere offerta a n. 23 operatori economici presenti in piattaforma
Consip/MePA all’interno del citato bando “Servizi di pulizia immobili ad uso ufficio”;
CHE con la RdO n. 2716902 sono stati invitati a partecipare i ventitré operatori economici presenti sulla
piattaforma MePA di seguito elencati:
NOMINATIVO DITTA

P.IVA

1 BAGNEL SOCIETA' COOPERATIVA

03332920788

2 COOPERATIVA SOCIALE NATURA E AMBIENTE CUPRA

01836150449

3 COOPERATIVA SOCIALE NIKE KAI DIKE SOCIETÀ COOPERATIVA - ONLUS

00661300293

4 CP DIGITALTEC SRLS

15444781007

5 DEFENSOR

01633680564

6 ELLESSE MULTISERVIZI SRL

01482470885
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7 EUROSERVICE GROUP SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

01831890858

8 F.LLI PERRETTA SRL

01446760769

9 GIPETO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

01995560032

10 GREEN LINE - SOCIETA' COOPERATIVA

01270940776

11 I.S.P.E. - S.R.L. (INTEGRAZIONE - SERVIZI A PRIVATI ED ENTI)

01498370764

12 L'ALBERO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

03122280989

13 LA METEORA S.R.L.

01340290772

14 LA ROSA BLU SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

06232790722

15 LUCUS SERVIZI DI DONATO COVIELLO

01904750765

16 P R R GROUP

04180220727

17 PULISERVIZI DI DE NARD PAOLA

00881220255

18 S.T.O. SRL

02081660769

19 SALVIN S.R.L.S.

01862750765

20 SANTA BARBARA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

01288890534

21 SOCIETA' COOPERATIVA SADRIANA

02485090654

22 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERLA

01247350554

23 TELESCA NICOLA

00986500767

CHE in data 21/12/2020 è stata avviata la procedura sulla piattaforma MePA per la selezione del contraente;
CHE entro il termine stabilito del 31/12/2020 ore 14:00, gli operatori economici che hanno formulato un’offerta in
risposta alla suddetta RdO sono risultati n. 1 (uno) e precisamente:
1

S.T.O. SRL

02081660769

CHE nella medesima data del 31/12/2020 è stata effettuata la seduta di gara, attraverso il portale telemativo del
MePA, durate la quale si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa e alla proposta di
ammissione/esclusione dei concorrenti che hanno presentato offerta, dal quale risulta:
- Ammessi n. 1 operatori economici
- Aperta procedura di soccorso istruttorio per n. 0 operatori economici;
- Esclusi n. 0 operatori economici;
CHE di seguito, sempre attraverso il portale telematico del MePA, si è proceduto alla verifica delle offerte
economiche presenti, constatandone la regolarità formale e stilando la seguente graduatoria:
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1

S.T.O. SRL

02081660769

CHE, all’esito della stessa il RUP ha proposto di aggiudicare la presente procedura all’operatore economico
S.T.O. srl con sede legale in Potenza, via della Chimica n. 9, per un importo contrattuale netto (comprensivo,
come da disciplinare di gara, del servizio integrativo di sanificazione, da attivare su richiesta) di euro 48.500,00
oltre IVA, con un ribasso percentuale del 3% sul prezzo a base d’asta;
CONSIDERATO:
CHE l’art. 32, Co 5 del D.lgs. 50/2016, prevede che “la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di
aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, co. 1 provvede all’aggiudicazione”;
CHE l’art. 33, co.1 del D.lgs. 50/2016 dispone che “la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione
dell’organo competente secondo l’ordinamento della Stazione Appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso
previsti ….”;
CHE a norma dell’art. 32, commi 7 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione diverrà efficace dopo
la verifica, attualmente in corso, del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara;
CHE le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e con le modalità indicate nel
disciplinare di gara;
CHE, pertanto, si può procedere all’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. dell’appalto in argomento a favore della suddetta Impresa;
CHE alla spesa complessiva occorrente si farà fronte con i fondi all’uopo stanziati dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e/o attingendo dagli accantonamenti previsti nei quadri economici di progetto tra le
somme a disposizione dell’Amministrazione ( ex art. 92, c.7 e 7 bis del D.Lgs n. 163/2006 e/o art. 113 c.4 del
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.) e/o rivenienti da accordi art.15 della L. 241/90;
DECRETA
1.

che quanto in premessa specificato si intende integralmente riportato nel presente dispositivo costituendone
parte integrante e sostanziale;

2.

di prendere atto delle risultanze della procedura di gara esperita e di approvare il documento di riepilogo
generato dal sistema MePA per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.
ed ii., del servizio di “Pulizia dei locali ed apertura/chiusura degli accessi degli Uffici della Sede coordinata di
Potenza e dell’Ufficio Provinciale di Matera per il periodo 1° gennaio331 dicembre 2021” mediante
procedura RdO (Richiesta di Offerta) Consip/MePA CIG: 8566639623;

3.

di approvare la proposta di aggiudicazione formulata e, di conseguenza, di aggiudicare ai sensi dell’art. 32
co. 5, D.Lgs n. 50/2016 l’esecuzione del servizio in oggetto all’Operatore economico S.T.O. srl con sede
legale in Potenza, via della Chimica n. 9 P.IVA 02081660769, per un importo contrattuale (comprensivo,
come da disciplinare di gara, del servizio integrativo di sanificazione, da attivare su richiesta) di euro
48.500,00 (euro quarantottomilacinquecento/00) oltre IVA

4.

di dare atto che il contratto con la ditta aggiudicataria, da rendersi ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs.
50/2016, mediante scrittura privata ed in modalità elettronica,

5.

di provvedere, ai sensi dell’art. 29 co. 1 del D.lgs n. 50/2016, a pubblicare il presente provvedimento sul sito
Internet del Committente www.mit.gov.it alla sezione: "Amministrazione Trasparente → Bandi di gara e
contratti";
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6.

che l’efficacia dell’aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto sono subordinate alla verifica del
possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D.lgs. n. 50/2016, per i
quali sono in corso le verifiche;

7.

alla spesa complessiva occorrente per la realizzazione dell’intervento in argomento si farà fronte con i fondi
all’uopo stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e/o attingendo dagli accantonamenti
previsti nei quadri economici di progetto tra le somme a disposizione dell’Amministrazione ( ex art. 92, c.7 e
7 bis del D.Lgs n. 163/2006 e/o art. 113 c.4 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.) e/o rivenienti da accordi
art.15 della L. 241/90

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi di legge.
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Anna Cecca)

FRANCESCO SALVATORE GALLO
Estensore e RUP: F.T. Geom. Francesco
Salvatore
Gallo
MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
04.01.2021 13:17:07 UTC

ANNA CECCA
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
04.01.2021 13:24:27 UTC
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