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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

 

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

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

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 per l’apertura delle buste e l’esame della documentazione amministrativa relativa all’appalto di cui

all’oggetto;

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;

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

LOTTO 2 n. 4 plichi

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

esame della documentazione pervenuta dai seguenti organismi, come specificato:

LOTTO 1

1-EUROGLOBAL SRL

2- ADAPTA SPA

3- IDEA NOLE’

4-SERVIZI SANITARI ITALIA SRLS 

5-COLIM SRL

6- TDV SCS

LOTTO 2

1-TDV SCS

2-EUROGLOBAL SRL
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3-IDEA NOLE SRL

4-COLIM SRL

in data 15.04.2020 alle ore 11:20 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 

 

 

nelle date 11/03/2020, 18/03/2020, 15/04/2020, giusti verbali pari date conservati in atti, sono state espletate, da parte

del seggio di gara, le sedute pubbliche e riservate , nel corso delle quali è stata disposta l’apertura dei plichi contenenti

la documentazione amministrativa, al solo fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti,

ammettendo, a seguito di soccorso istruttorio il cui esito è risultato positivo, tutti i concorrenti:

LOTTO 1

1-EUROGLOBAL SRL

2- ADAPTA SPA

3- IDEA NOLE’

4-SERVIZI SANITARI ITALIA SRLS 

5-COLIM SRL

6- TDV SCS

LOTTO 2

1-TDV SCS

2-EUROGLOBAL SRL

3-IDEA NOLE SRL

4-COLIM SRL

il Seggio di Gara in data 22/04/2020 alle ore 10:30 (Verbale QE/26046 del 27/04/2020) ha proceduto all’apertura delle

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

In fase di esame delle offerte economiche il Seggio di Gara nella persona del RUP ha ritenuto l’offerta della Colim

S.r.l. anormalmente bassa per il qual motivo, con nota QE/26048 del 27/04/2020 sono state richieste giustificazioni al

riguardo;

 

rif: 202000029507 Repertorio: QE /1508/2020 del 22/05/2020 Pagina 3 di 7

 



 

con nota acquisita nei tempi previsti QE/28867 dell’8/05/2020 la Ditta Colim S.r.l. ha inviato una relazione

giustificativa con il dettaglio dei costi;

Il Seggio di Gara in data 11/05/2020 alle ore 10:15 (Verbale QE/29210 dell’11/05/2020) dopo attenta disamina delle

voci riportate nella relazione giustificativa con il dettaglio dei costi, ha ritenuto di accogliere l’Offerta della Colim S.r.l.;

conseguentemente il RUP ha provveduto a stilare la seguente graduatoria:

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

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;

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli

artt. 6 comma 2,e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Considerato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine

allaregolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento;

è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List come previsto dalla nota Segretariato Generale RC/15824

del14/05/2018 (QE/36562/2018);

Visto il D. Lgs. 50/2016 ess.mm.eii.

Visto l’art. 107 del T.U.E.L. dicuial D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ess.mm.ii.;

Visto altresì il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Ufficie dei Servizi;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 8/2013;
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati di:

approvare i lavori del Seggio di Gara come da verbali conservati in atti d’ufficio;

approvare la seguente graduatoria per l’affidamento del servizio di lavanolo per il periodo di 24 mesi consecutivi

dall’affidamento del servizio con il criterio del prezzo più basso e 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

ORGANISMO               RIBASSO %                 OFFERTA PERVENUTA

1) COLIM                        32,50                                       € 262.748,813

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

3) EUROGLOBAL           28,90                                       € 276.762,083

4) SERVIZI SANITARI     28,37                                       € 278.825,148

5) TDV                             16,00                                       € 326.976,300

6) ADAPTA                       8,13                                        € 357.610,866

 

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:

ORGANISMO               RIBASSO %     OFFERTA PERVENUTA

1) EUROGLOBAL           22,00                € 39.575,016

2) TDV                            16,00                 € 42.619,248

3) IDEA NOLE’                 5,00                 € 48.200,34

4) COLIM                         1,00                 € 50.229,828

di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili;

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

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

di attestare che è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List, come previsto dalla nota Segretariato Generale

RC/15824 del 14/05/2018 (QE/36562/2018);

di pubblicare il presente provvedimento sul profilo della stazione appaltante nella sezione Amministrazione

Trasparente, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.lgs. 50/2016 ess.mm.ii.
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IL DIRETTORE

 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Dichiarazioni_insussistenza.pdf 

Check_list_approvazione_graduatoria.doc 

DD_748_2020.pdf 

DD_2806.pdf 
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