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Confronto concorrenziale per l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale della sede di 

SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A. 

CIG 7786225422 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

La scrivente Soluzioni per il sistema economico S.p.a. 

VISTO 

- il provvedimento n. 10351/2019, con il quale è stata autorizzata l’indizione della procedura 

negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio 

di pulizia e igiene ambientale della sede di SOSE; 

- l’importo posto a base d’asta, pari ad Euro 180.000,00 (centottantamila/00), oltre IVA e oneri per 

la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; 

- il criterio di aggiudicazione, incentrato sull’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il provvedimento prot. n. 0000209 del 06-03-2019, pubblicato ai sensi dell’art. 29, del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77, del 

citato D.Lgs. n. 50/2016; 

- le dichiarazioni dei componenti della Commissione giudicatrice di inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione, ai sensi dell’art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- i verbali della Commissione giudicatrice; 

CONSIDERATO CHE 

- la lettera d’invito, contrassegnata dal CIG 7786225422, è stata trasmessa in data 7 febbraio 2019 

ai seguenti n. 5 (cinque) operatori economici, individuati tramite l’indagine di mercato, pubblicata 

sul sito di SOSE, su Linkedin e su Twitter in data 2 ottobre 2018 e successivo sorteggio pubblico: 

 

CMI Consorzio Multiservizi Integrati 

C.D.S. CONSORZIO DISTRIBUZIONE SERVIZI a r.l. 

COOP2012 Società Cooperativa 

FERCO S.r.l. 

ISSITALIA A. BARBATO S.r.l.; 

 

- entro le ore 12:00 del 1 marzo 2019, termine di scadenza per la presentazione delle offerte, sono 

pervenute le offerte dei seguenti n. 4 (quattro) operatori economici: 

 

COOP 2012 Società Cooperativa 

FERCO S.r.l. 

C.D.S. Consorzio Distribuzione Servizi Società Consortile a r.l. 

CMI Consorzio Multiservizi Integrati; 
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- a seguito dell’esame della documentazione amministrativa e del successivo soccorso istruttorio, 

con provvedimento del Seggio di gara prot. n. 0000331 del 16-04-2019, tutti gli operatori 

economici sono stati ammessi alle fasi successive di valutazione delle offerte; 

- a seguito dell’apertura delle buste tecniche, della valutazione delle relazioni tecniche, 

dell’apertura delle buste economiche e della valutazione delle offerte economiche da parte della 

Commissione giudicatrice, la graduatoria provvisoria di gara è risultata essere la seguente: 

 

1. CMI Consorzio Multiservizi Integrati                                                                           punteggio totale: 

                                                                          95,00 (novantacinque/100) 

 

2. COOP 2012 Società Cooperativa                                                                                  punteggio totale: 

                                                70,75 (settantavirgolasettantacinque)/100 

 

3. FERCO S.r.l.                                                                                                                      punteggio totale: 

                                                          63,07 (sessantatrevirgolasette)/100 

 

4. C.D.S. Consorzio Distribuzione Servizi Società Consortile a r.l.                              punteggio totale: 

                                                                                                 60,59 (sessantavirgolacinquantanove)/100 

PRESO ATTO 

- della proposta del seggio di gara di aggiudicare la procedura in oggetto in favore di CMI Consorzio 

Multiservizi Integrati, risultato primo in graduatoria all’esito della valutazione dell’offerta tecnica 

e dell’offerta economica; 

DISPONE 

l’aggiudicazione – ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. – del confronto 

concorrenziale per l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale della sede di SOSE in favore di 

CMI Consorzio Multiservizi Integrati, con sede legale in Via Ferdinando di Savoia, n. 2, 20124 - Milano, 

codice fiscale e partita IVA n. 07866520963, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con un onere complessivo pari ad Euro 

156.000,00 (centocinquantaseimila/00), oltre IVA e oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

 

Roma, 8 novembre 2019   

 

 

 

   Soluzioni per il sistema economico S.p.A. 

             Amministratore delegato e Direttore Generale 

              Vincenzo Atella 

             (firmato digitalmente) 
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