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PREMESSO CHE 

 

con Determinazione Dirigenziale n. 2806 del 20.09.2019 è stata approvata la determina a contrarre e di indizione di

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di lavanolo per il

periodo di 24 mesi consecutivi dall’affidamento del servizio, articolato in due lotti:

LOTTO n. 1 CIG 8025398FEC : Servizio completo di lavanderia comprensivo di noleggio, asporto, lavaggio,

sanificazione, stiratura, riconsegna biancheria personale e comunitaria nelle strutture residenziali per anziani di Roma

Capitale (utenti n. 213)

LOTTO n. 2 CIG 80254055B6: Servizio di noleggio lavaggio e disinfezione della biancheria piana e confezionata oltre

che la fornitura di n. 1200 confezioni di bobine 800 strappi per gli ospiti della struttura Casa Iride 1 e 2 (utenti n. 12)

il termine ultimo per la ricezione offerte è stato fissato per il 09/03/2020 alle ore: 12:00;

Il Seggio di Gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe con il criterio del prezzo più basso, è

stato nominato con Determinazione Dirigenziale n. QE/748 del 10.03.2020;

è stata fissata la prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte il giorno 11/03/2020 ore 10.00, il cui avviso è stato

pubblicato sul sito Dipartimentale;

pertanto in data 11.03.2020 alle ore 10.00 presso la Stanza n.10 sita al piano 5° dei locali del Dipartimento Politiche

Sociali Viale Manzoni, 16 - Roma si è riunito il seggio di gara collegato al sistema informatico della piattaforma

telematica “TuttoGare” per l’apertura delle buste e l’esame della documentazione amministrativa relativa all’appalto

di cui all’oggetto;

entro il termine previsto, il giorno 09/03/2020 alle ore: 12:00, sono pervenuti n. 10 plichi: per il LOTTO 1 n. 6 plichi –

per il LOTTO 2 n. 4 plichi come di seguito indicato:

LOTTO 1

1-EUROGLOBAL SRL

ribasso: 28,900

costi manodopera: 223.000,00

costo sicurezza aziendale: 6.000,00

2- ADAPTA SPA

ribasso: 8,130

costi manodopera: 62.584,00

costo sicurezza aziendale: 1.250,00

3- IDEA NOLE’

ribasso: 30,300

costi manodopera: 106.000,00

costo sicurezza aziendale: 1.500,00

4-SERVIZI SANITARI ITALIA SRLS 
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ribasso: 28,370

costi manodopera: 112.106,16

costo sicurezza aziendale: 960,00

5-COLIM SRL

ribasso: 32,50

costi manodopera: 113.981,18

costo sicurezza aziendale: 2.849,53

6- TDV SCS

ribasso: 16,00

costi manodopera: 150.000,00

costo sicurezza aziendale: 5.000,00

LOTTO 2

1-TDV SCS

ribasso: 16,00

costi manodopera: 25.000,00

costo sicurezza aziendale: 2.000,00

2-EUROGLOBAL SRL

ribasso: 22,00

costi manodopera: 31.800,00

costo sicurezza aziendale: 1.000,00

3-IDEA NOLE SRL

ribasso: 5,000

costi manodopera: 15.300,00

costo sicurezza aziendale: 370,00

4-COLIM SRL

ribasso: 1,00

costi manodopera: 17.715,93

costo sicurezza aziendale: 4.442,90

dal controllo effettuato dal seggio di gara riguardante le buste contenenti la documentazione amministrativa, inviata

dagli organismi partecipanti si è riscontrata la carenza documentale per tutti gli organismi, e, pertanto, si è proceduto

con l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e successivo
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esame della documentazione pervenuta dagli organismi;

in data 15.04.2020 si è riunito in seduta pubblica il seggio di gara per l’esame della documentazione integrativa inviata

dagli organismi a seguito di attivazione del soccorso istruttorio;

ll R.U.P. unitamente al seggio di gara ha esaminato la documentazione inviata dagli organismi dando atto che fosse

completa e conforme a quanto richiesto (verbale prot.n. QE/24923 del 22.04.2020);

constatata quindi la congruità delle dichiarazioni di tutti gli organismi, il seggio di gara ha proceduto ad effettuare e

concludere con esito positivo i controlli relativi ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e di

quelli di capacità tecnico - professionale dichiarati in sede di gara da parte di tutti gli organismi;

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

in data 22/04/2020 (Verbale QE/26046 del 27/04/2020) il Seggio di gara ha proceduto all’apertura delle offerte

economiche dei concorrenti ammessi ai fini della formulazione della graduatoria provvisoria;

la Ditta Euroglobal Soc. Coop A.r.l. ha presentato la seguente offerta economica:

Lotto 2

Valore complessivo offerto sull’importo a base di gara (IVA esclusa 22%) è pari a Euro 39.575,016

Costi di sicurezza aziendali interni pari a Euro 1.000,00

Costi della manodopera pari a Euro 31.800,00

conseguentemente il RUP ha provveduto a stilare la seguente graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale

QE/1508 del 22/05/2020:

Lotto 1:

IMPORTO BASE D’ASTA         ORGANISMO               RIBASSO %     OFFERTA PERVENUTA

1) € 389.257,50                         COLIM                         32,50                € 262.748,813

2) € 389.257,50                         IDEA NOLE’                 30,30                € 271.312,478

3) € 389.257,50                         EUROGLOBAL             28,90                € 276.762,083

4) € 389.257,50                         SERVIZI SANITARI       28,37                € 278.825,148

5) € 389.257,50                         TDV                             16,00                € 326.976,300

6) € 389.257,50                         ADAPTA                      8,13                  € 357.610,866

Lotto 2:

IMPORTO BASE D’ASTA         ORGANISMO               RIBASSO %     OFFERTA PERVENUTA

1) € 50.737,20                          EUROGLOBAL                  22                 39.575,016

2) € 50.737,20                          TDV                             16,00                € 42.619,248
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3) € 50.737,20                          IDEA NOLE’                 5                      € 48.200,34

4) € 50.737,20                          COLIM                         1                      € 50.229,828

è stato nominato il F.A. Daniela Lagana quale Responsabile Unico del Procedimento (RU.P.) della gara di cui

all’oggetto;

il Responsabile del Procedimento è la P.O.  F.A.  Elisabetta Marconi;

il DEC individuato per le strutture Casa Iride 1 e Casa Iride 2 è la P.O. F.A. Elisabetta Marconi;

si ritiene di poter procedere all’aggiudicazione definitiva relativamente al LOTTO 2 alla EUROGLOBAL Soc. Coop

A.r.l. per il servizio di noleggio lavaggio e disinfezione della biancheria piana e confezionata oltre che la fornitura di n.

1200 confezioni di bobine 800 strappi per gli ospiti della struttura Casa Iride 1 e 2 (utenti n. 12)

sono state effettuate tutte le verifiche, con esito positivo in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di quelli di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui

all’art. 83 del predetto Decreto Legislativo, dichiarati in sede di gara;

è stata verificata sul sito informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione l’insussistenza di cause ostative alla

stipula del contratto;

il pagamento del contributo in favore dell’Anac da parte dell’operatore economico è pari a 0;

ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 22 gennaio 2020 recante “Piano Triennale di

Prevenzionedella Corruzione per il triennio 2020/2022 è stato richiesto, giusta nota riservata prot. n. QE/38737 del

22/06/2020 al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, di verificare, che per l’aggiudicatario non sussiste la

causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 e che non sussistano, ai sensi dell’art. 1,

comma9 della L. n. 190/2012, relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli

stessisoggetti dell’aggiudicatario e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione;

dell’esito delle verifiche di cui sopra, non ancora pervenuto, se ne darà atto nel primo provvedimento utile di

liquidazione dei corrispettivi;

considerato che, ai sensi degli artt. art. 87 ed 88 del D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia” é stata prodotta

l’autocertificazione antimafia ai sensi dell’art. 88 c. 4-bis e art. 89 D.Lgs 159/2011;

trattandosi di provvedimento il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 Euro ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n.

159/2011 “Codice delle leggi antimafia” la documentazione antimafia non è richiesta;

si attesta la validità dell’offerta e della relativa garanzia provvisoria conservata in atti;

la garanzia definitiva verrà corrisposta prima della stipula del contratto;

ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell' art.1 del D.L. n.95/2012 ,come convertito nella

L.n.135/2012, è stata ulteriormente monitorata, l'impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a

disposizione da Consip s.p.a., dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), nonché dagli ulteriori

soggetti di cui al DPCM 11 novembre 2014, per l'accertata indisponibilità della convenzione/beni/servizi presso

CONSIP spa, MePa e presso gli altri soggetti aggregatori;

l’Amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto si riserva la facoltà di esercitare il diritto di

recesso in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 13 del D.

L. n. 95/2012;

in relazione alle disposizioni previste dal Decreto Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 (DURC),

ai sensi della L. 2/2009 e dal Decreto Interministeriale del 30.01.2015 emanato in attuazione dell’art.4, del

D.L.20/03/2014 (convertito con modifiche con L. 78/2014) si è provveduto a constatare la regolarità contributiva

dell’Organismo e il DURC risulta regolare;
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l’Organismo aggiudicatario ha assunto l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136 del

13 agosto 2010 come modificato dal D.L. n.187/2010;

si è attestato l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art.

6Bis della L.241/1990 e degliartt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n.62;

è stata predisposta a cura dell’Ufficio la check list come previsto dalla nota del Segretariato Generale RC/20190017448

del 05/06/2019;

si ritiene, pertanto, di poter procedere all’aggiudicazione definitiva non rinvenendo eccezioni da sollevare

sull’andamento della procedura di gara e relativi esiti;

si prende altresì atto che l’aggiudicazione definitiva è efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs n.50/2016 e

ss.mm.ii  e pertanto, si può procedere al rilascio del nulla osta alla stipulazione del contratto;

il contratto non verrà, comunque, stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio della comunicazione dell’adozione

del presente provvedimento;

si prende altresì atto che il servizio oggetto del presente appalto è necessario e indispensabile e che non può, pertanto,

subire alcuna interruzione;

in pendenza del termine dilatatorio di cui all'art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, si rende necessario

disporre l'esecuzione in via d'urgenza della prestazione, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice degli Appalti, con

decorrenza 1° agosto 2020 per il Lotto 2;

In concomitanza dell’affidamento verrà chiesta alla Soc. Coop. Euroglobal A.r.l. la sottoscrizione della dichiarazione

di cui all’art. 1456 C.C. riguardante la clausola risolutiva espressa di cui alla circolare del Segretariato Generale

RC20190036356 del 4.12.2019;

Valutata, in ottemperanza all’art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, al Regolamento del sistema dei Controlli

Interni approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013 e alla Circolare della

Ragioneria Generale acquisita con Prot. RE/80437 del 29 luglio 2013, la congruità dell’importo dei compensi previsti

rispetto alla quantità e alla qualità del servizio acquisito;

accertato che le prestazioni verranno rese in regime di IVA al 22%;

con le Determinazioni Dirigenziali QE/1253 del 29/04/2020 e QE/1629 del 03/06/2020 si è proceduto alla

rimodulazione del quadro economico per slittamento tempi di gara;

si prevede che il servizio avrà inizio il 1 agosto 2020, per la durata di ventiquattro mesi;

considerato altresì:

che l’offerta presentata dall’Organismo di Euro 39.575,016 IVA esclusa al 22% è stata formulata sulla base di 731

giorni di cui alla DD QE/2806/2019 in quanto ricompreso il mese di febbraio 2020 di gg: 29 anziché 28 trattandosi di

anno bisestile;

dividendo l’imponibile per 731 gg: si evince un importo giornaliero per 12 utenti di Euro 54,138 e, di conseguenza, un

importo giornaliero prodie/procapite di Euro 4,51 che, calcolato per i giorni di ogni annualità (complessivi 730 gg.) e

per i 12 utenti, scaturisce il seguente quadro economico:

ANNO 2020 (Agosto/Dicembre) – IVA inclusa 22% Impegno n. 2020/3463 CAP. 1303909/651

gg. 153 x Euro 4,51 x 12 utenti = Euro 8.280,36 + IVA 22%  Euro 10.102,04

ANNO 2021 (Gennaio/Dicembre) – IVA inclusa 22%

gg. 365 x Euro 4,51 x 12 utenti = Euro 19.753,80 + IVA 22% Euro 24.099,64
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di cui Imp. N. 2021/1888 per Euro 20.000,00 -  Imp. 2021/1889 per Euro 3.128,28

Nuovo Impegno Euro 971,36

ANNO 2022 (Gennaio/Luglio) – IVA inclusa 22% Impegno n. 2022/481 CAP. 1327029/2077

gg. 212 x Euro 4,51 x 12 utenti =   Euro 11.473,44 + IVA 22% Euro   13.997,59

TOTALE Euro 48.199,27

Con successivo atto si procederà alla riduzione totale degli impegni di cui alla  DD QE/2806/2019 per economie di

spesa in base alle tariffe previste dal bando di gara ed alle tariffe offerte dall’aggiudicatario ed in base agli utenti,

trascorso il periodo di stand still di 35 gg. che decorrerà dalla comunicazione dell’aggiudicazione;

ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2. del D. L. 1° luglio 2009, n. 78 come convertito nella L. 3 agosto 2009

n.102 è stato accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di

bilancio e con le regole della finanza pubblica;

Attestata l'indicazione del RUP, in base all'art. 31, D.lgs 50/2016, nella persona del F.A. Daniela Lagana;

il Responsabile del procedimento è la P.O.  F.A.  Elisabetta Marconi;

il DEC individuato per le strutture Casa Iride 1 e Casa Iride 2 è la P.O. F.A. Elisabetta Marconi;

Verificato che:

tutti gli atti relativi alla presente procedura di affidamento del servizio, sono stati pubblicati, ai sensi dell’art. 29 del

D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7

marzo 2013;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.. ed in particolare l’art. 107 sulle funzioni di competenza

dirigenziale, l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportino impegni di spesa e l’art. 183

sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

 

 

             

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati e parte integrante del presente

provvedimento, di:

- aggiudicare il Servizio di noleggio lavaggio e disinfezione della biancheria piana e confezionata oltre che la fornitura di
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n. 1200 confezioni di bobine 800 strappi per gli ospiti della struttura Casa Iride 1 e 2 (utenti n. 12)

CIG: 80254055B6 – LOTTO 2

al seguente organismo:

Euroglobal Soc. Coop. A.r.l. (cod. cred.96459) – sede legale Via Bari 13/g – 71121 Foggia FG – C.F. 03323470710

per il periodo 1 agosto 2020 al 31 luglio 2022 o comunque dalla data di affidamento per 24 mesi naturali e consecutivi

per un importo complessivo di Euro 48.199,27 (IVA inclusa 22%);

di sub impegnare la somma complessiva di Euro 48.199,27 (IVA inclusa 22%) per il servizio di noleggio lavaggio e

disinfezione della biancheria piana e confezionata oltre che la fornitura di n. 1200 confezioni di bobine 800 strappi per

gli ospiti della struttura Casa Iride 1 e 2 (utenti n. 12) in favore dell’Organismo aggiudicatario, per il periodo dal 1

agosto 2020 al 31 luglio 2022, nel seguente modo:

ANNO 2020 (Agosto/Dicembre) – IVA inclusa 22% Impegno n. 2020/3463 CAP. 1303909/651

gg. 153 x Euro 4,51 x 12 utenti = Euro 8.280,36 + IVA 22%   Euro 10.102,04

ANNO 2021 (Gennaio/Dicembre) – IVA inclusa 22%

gg. 365 x Euro 4,51 x 12 utenti = Euro 19.753,80 + IVA 22% Euro 24.099,64

di cui Imp. N. 2021/1888 per Euro 20.000,00 -  Imp. 2021/1889 per Euro 3.128,28

Nuovo Impegno Euro 971,36

ANNO 2022 (Gennaio/Luglio) – IVA inclusa 22% Impegno n. 2022/481 CAP. 1327029/2077

gg. 212 x Euro 4,51 x 12 utenti =   Euro 11.473,44 + IVA 22% Euro   13.997,59

TOTALE Euro 48.199,27

Con successivo atto si procederà alla riduzione totale degli impegni di cui alla  DD QE/2806/2019 per economie di

spesa in base alle tariffe previste dal bando di gara ed alle tariffe offerte dall’aggiudicatario ed in base agli utenti,

trascorso il periodo di stand still di 35 gg. che decorrerà dalla comunicazione dell’aggiudicazione;

dare atto che l’affidamento avrà la durata di mesi 24, a partire dal 1 agosto 2020 al 31 luglio 2022;

dare atto che sono state acquisite le dichiarazioni di cui alla circolare del Segretariato Generale n. RC20190036356 del

4/12/2019, che l’aggiudicazione definitiva è efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, e

pertanto, si rilascia il nulla osta alla stipulazione del contratto;

dare atto che è stato predisposto lo scadenzario dei pagamenti sull’applicativo JRoma;

dare atto altresì che l’impegno sopra indicato è imputabile alle Attività della matrice CO.AN al 100% all’attività 1CS

4077;

procedere a liquidazione mensile del corrispettivo dovuto agli esecutori secondo le modalità e la tempistica previste

dall'art. 3 dello schema di contratto allegato;

dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il F.A. Daniela Lagana;

dare atto che il Responsabile del Procedimento è la P.O. F.A. Elisabetta Marconi;

dare atto che il DEC individuato per le strutture Casa Iride 1 e Casa Iride 2 è la P.O. F.A. Elisabetta Marconi;

attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis

 

rif: 202000036659 Repertorio: QE /1958/2020 del 26/06/2020 Pagina 8 di 11

 



della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

dare atto della completezza della documentazione a corredo del presente provvedimento;

attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.

lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole

anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente

provvedimento;

adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n. 33/2016

e all’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale oltre

che all’Albo Pretorio on line e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

dare comunicazione all’ aggiudicatario, ai concorrenti che seguono in graduatoria, a tutti gli offerenti che hanno

presentato un’offerta ammessa in gara ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 Sub
impegno
Spesa

2020

1303909    / 629   ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB -
SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP Impegno:
2020 / 3463  LOTTO 2 - gara procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Leg.vo 50/2016 s.m.i.  determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2
del D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione di organismi cui affidare il servizio di
lavanolo per il periodo di 24 mesi consecutivi dall’affid. del servizio, articolato
in due lotti:

LOTTO n. 1 CIG 8025398FEC :€ 225,00  ANAC,

LOTTO n. 2 CIG 80254055B6: € 30,00 ANAC

1.03.02.99.999
12
02

EUROGLOBAL
SOC COOP

10.102,04

 CIG 80254055B6

 CUP  

 

 Sub
impegno
Spesa

2020

1327029    / 2077   SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA - 1CS - CITTA'
SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI Impegno: 2022 / 481  LOTTO 2

Rimodulazione gara lavanolo Strutture Residenziali e Casa Iride 1 e 2. Nuovo
periodo 1.7.2020-30.6.2022.

1.03.02.13.002
12
02

EUROGLOBAL
SOC COOP

13.997,59

 CIG 80254055B6

 CUP  

 

 Sub
impegno
Spesa

2020

1303933    / 651   SERVIZI SOCIO SANITARI - 1CS - CITTA' SANA ED
ALTRI INTERVENTI SOCIALI Impegno: 2021 / 1888  LOTTO 2 - gara

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Leg.vo 50/2016 s.m.i.  determina
a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per
l’individuazione di organismi cui affidare il servizio di lavanolo per il periodo di
24 mesi consecutivi dall’affid. del servizio, articolato in due lotti:

LOTTO n. 1 CIG 8025398FEC :€ 225,00  ANAC,

LOTTO n. 2 CIG 80254055B6: € 30,00 ANAC

1.03.02.99.999
12
02

EUROGLOBAL
SOC COOP

20.000,00

 CIG 80254055B6

 CUP  

 

1303909    / 629   ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB -
SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP Impegno:
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 Sub
impegno
Spesa

2020

2021 / 1889  LOTTO 2 - gara procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Leg.vo 50/2016 s.m.i.  determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2
del D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione di organismi cui affidare il servizio di
lavanolo per il periodo di 24 mesi consecutivi dall’affid. del servizio, articolato in
due lotti:

LOTTO n. 1 CIG 8025398FEC :€ 225,00  ANAC,

LOTTO n. 2 CIG 80254055B6: € 30,00 ANAC

1.03.02.99.999
12
02

EUROGLOBAL
SOC COOP

3.128,28

 CIG 80254055B6

 CUP  

 

 Nuovo
impegno

2021
1327029    / 2077   SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA - 1CS - CITTA'
SANA ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI

1.03.02.13.002
12
02

EUROGLOBAL
SOC COOP

971,36

 CIG 80254055B6

 CUP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

SUB-IMPEGNI

2020/3463/1

2021/1888/1 E 2021/1889/1 IMP. 2021/2482

2022/481/1 
 

 

IL DIRETTORE

 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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Nota_Dip._Risorse_Umane_Euroglobal.pdf 

DURC_EUROGLOBAL.pdf 

DD_1629_PROROGA_LUGLIO.pdf 

DD_1253.pdf 

Tracciabilità_e_autocertificazione_antimafia_Euroglobal.pdf 

DD_1508.pdf 

Offerta_economica_Euroglobal.pdf 

Verbale_26046.pdf 

Verbale_24923.pdf 

DD_748_2020.pdf 

DD_2806.pdf 

CHECK_LIST_Aggiudicazione_EUROGLOBAL.doc 

Dichiarazioni_insussistenza_Lotto_2.pdf 

schema_CONTRATTO_LAVANDERIA_LOTTO_N._2__2019_2021_(1).doc 
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