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MINISTERO DELLA DIFESA 

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

DIREZIONE GENERALE 

 
Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA 
Posta elettronica: aid@aid.difesa.it 

Posta elettronica certificata: aid@postacert.difesa.it 

 

 Verbale in data 21 novembre 2019 

 

Verbale di apertura della documentazione amministrativa e delle offerte relative alla gara a procedura 

aperta, mediante aggiudicazione per lotti separati, per la fornitura di servizio di pulizia locali delle Unità 

Produttive dipendenti dell’Agenzia Industrie Difesa. Importo complessivo annuo a base di gara Euro 

281.278,00 al netto di I.V.A. di cui Euro 16.378,00 per oneri alla sicurezza. Eventualmente rinnovabile 

per un ulteriore anno alle stesse condizioni. CODICE GARA 7567239 

 

 

L’anno 2019, addì ventuno del mese di novembre, 

 

SIA NOTO CHE 

- la procedura di scelta del contraente è stata indetta mediante la pubblicazione di un bando di gara su 

GURI nr. 124 in data 21 ottobre 2019, su GUUE e su nr. 4 quotidiani in data 26/10/2019.  

- il criterio di aggiudicazione, attesa la puntualità delle specifiche tecniche poste a base di gara, è quello 

del maggior sconto percentuale sul prezzo base palese per ogni singolo lotto; 

- il seggio di gara si è tenuto nei giorni 20 novembre 2019 dalle ore 10:10 alle ore 15:25 e 21 novembre 

2019 dalle ore 09:00 alle ore 12:20; 

- in tale sede la sottonotata Commissione, nominata con Atto dispositivo del Direttore Generale di AID 

nr. 184 in data 20 novembre 2019, ha eseguito, in ordine, le seguenti attività: 

 verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti; 

 apertura dei plichi pervenuti e verifica della presenza delle buste “A”, “B”; 

 apertura delle buste “A” contenenti la documentazione amministrativa elencata al para 18 del 

pertinente disciplinare di gara; 

 verifica della sussistenza e regolarità della suddetta documentazione amministrativa; 

 ammissione alla fase successiva (valutazione della documentazione tecnica) o riserva 

d’ammissione con avvio della procedura di soccorso istruttorio nell’ipotesi di evidenza di carenze 

formali sanabili a mente del comma 9 dell’articolo 83 del D.lgs. 50/2016; 

 in caso di ammissione di tutte le concorrenti apertura delle buste “B” con lettura dello sconto 

percentuale offerto sul prezzo base palese; 

 verbalizzazione; 

 

LA COMMISSIONE HA: 

 

CONSTATATO CHE 

hanno presentato il plico contenente la documentazione di gara nr. 35 società riportate in annesso al 

presente verbale. 

 

ACCERTATO CHE 

i plichi presentati risultano regolarmente pervenuti secondo i termini e le modalità recitati al para 17 del 

disciplinare di gara, eccetto quelli della Società CICLAT SAN MARCO (FI) e INTERNATIONAL 

LOGISTIC COMPANY (RM). 

In particolare, la società: 

- CICLAT SAN MARCO (FI) ha presentato il plico contenente la documentazione amministrativa 

ed economica senza alcuna dicitura, non timbrato e non controfirmato su tutti i lembi di chiusura 

(come previsto dall’art. 17 del disciplinare di gara); 

 

mailto:aid@aid.difesa.it
mailto:aid@postacert.difesa.it


2 

 

- INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY (RM) ha presentato il plico contenente la 

documentazione amministrativa, tecnica ed economica non timbrato e non controfirmato su tutti 

lembi di chiusura (art. 17 del disciplinare di gara), 

e, pertanto, dette società vengono escluse. 

 

PROVVEDUTO 

- all’apertura delle buste amministrative “A” dei plichi validamente presentati, al fine di verificare la 

sussistenza dei diversi documenti richiesti dalla Stazione appaltante. Nello specifico, per ciascun 

concorrente, è stata verificata la presenza della seguente documentazione: 

 PASSOE; 

 Documento di partecipazione; 

 Documento di gara unico europeo (DGUE) anche su supporto informatico firmato digitalmente; 

 Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del Codice; 

 Patto d’integrità; 

 Capitolato Tecnico; 
 Dichiarazione di avvenuto sopralluogo. 

 

RILEVATO 

a. le seguenti carenze sanabili per: 

 le Società: 

 CENTRO SERVIZI APPALTI (RM),  

 FOCUS SERVICES (CT), 

 FUTURA SERVICES (RM),  

 FUTURO 2000 (PA), 

 GRUPPO SAMIR (NA),  

 MIPLAE, 

 RASCIESA (MI), 

 VEGA FACILITY MANAGEMENT (NA), 

 WORK & SERVICES (MI), 
che non hanno presentato il Documento di gara unico europeo (DGUE) su supporto informatico 

firmato digitalmente; 

 la Società BARBATO SERVICE (NA) che ha presentato un supporto informatico digitale senza 

alcun dato memorizzato - Documento di gara unico europeo (DGUE) assente; 

 la Società CAMST (BO) in ordine al dato relativo al fatturato specifico; 

 la Società MAGIKA SERVICE (CE) che: 

 non ha presentato il Documento di gara unico europeo (DGUE) su supporto informatico firmato 

digitalmente; 

 non ha presentato iL PASSOE relativo al lotto 7. 

 la Società S.EL.DA. SERVICE (NA) che: 

 non ha presentato il Documento di gara unico europeo (DGUE) su supporto informatico firmato 

digitalmente; 

 non ha presentato i PASSOE relativi ai lotti 2 e 7. 

b. le seguenti carenze non sanabili per: 

 le Società: 

 CONSORZIO EUROPA (MT) 

 EUROAPPALTI (RM)  
che hanno presentato tutta la documentazione amministrativa non a firma olografa. Peraltro, esse 

non hanno presentato il Documento di gara unico europeo (DGUE) su supporto informatico 

firmato digitalmente; 

 la Società BUONTEMPO SERVICE (SA) che ha presentato la busta “A”, contenente la 

documentazione amministrativa, non timbrata e non controfirmata su tutti lembi di chiusura (ex 

art. 17 del disciplinare di gara); 
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 la Società GLOSER (RM) che ha presentato le buste “A” e “B”, contenenti la documentazione 

amministrativa e le offerte economiche, non timbrate e non controfirmate su tutti lembi di chiusura 

(ex art. 17 del disciplinare di gara). 

c. Che la documentazione delle restanti Società risulta, invece, in regola con quanto chiesto dal 

disciplinare di gara. 

 

PROPOSTO 

pertanto: 

 

- il ricorso al soccorso istruttorio per: 

 le Società: 

 BARBATO SERVICE, 

 CENTRO SERVIZI APPALTI,  

 FOCUS SERVICES, 

 FUTURA SERVICES, 

 FUTURO 2000,  

 GRUPPO SAMIR,  

 MAGIKA SERVICE, 

 MIPLAE, 

 RASCIESA, 

 S.EL.DA. SERVICE, 

 VEGA FACILITY MANAGEMENT, 

 WORK & SERVICES, 

al fine di consentire a dette società l’invio del DGUE firmato digitalmente entro i termini previsti 

per la presentazione offerte (ore 10:00 del giorno 20 novembre 2019) e della documentazione 

mancante. 

 CAMST per acquisire informazioni di dettagli in merito al fatturato specifico.  

 

- l’esclusione delle Società: 

 BUONTEMPO SERVICE,  

 CONSORZIO EUROPA,  

 EUROAPPALTI,  

 GLOSER,  
per mancanze non sanabili. 

 

Quindi, in attesa di ricevere debito riscontro dalle Società interessate al soccorso istruttorio le buste “B”, 

dei partecipanti, resteranno sigillate ed in custodia al Responsabile Unico del Procedimento.  

 

 

LA COMMISSIONE 
 

IL PRESIDENTE 

Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI 
 

    1° MEMBRO             2° MEMBRO  

Ass. Amm.vo Giovanni D’AGOSTINI                                                                           Sc 1 cl Marco FIDANZA 
 

 

VISTO SI APPROVA 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Gian Carlo ANSELMINO 
 

 
 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 
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Annesso 

 

ELENCO SOCIETA’ PARTECIPANTI ALLA GARA 7567239 

 

 

- CICLAT SAN MARCO (FI) 

- INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY (RM) 

- ARTEMIDE GLOBAL SERVICE (CE) 

- ATONCOOPERATIVA SOCIALE (FR) 

- AURORA (RO) 

- BARBATO SERVICE S.R.L. (NA) 

- BUONTEMPO SERVICE (SA) 

- CAMST (BO) 

- CO.MI. SRL (PA) 

- CONSORZIO EUROPA (MT) 

- CSA CENTRO SERVIZI APPALTI (RM) 

- ECOSPRINT (NA) 

- EUROAPPALTI SRL (RM) 

- EUROSERVICE GROUP SRL (ME) 

- FARC SERVICE SRL (NA) 

- FOCUS SERVICES (CT) 

- FUTURA SERVICES (RM) 

- FUTURO 2000 SRL (PA) 

- GLOSER (RM) 

- GRUPPO SAMIR (NA) 

- INCONTRO B (PG) 

- LA CANDIDA S.R.L. GLOBAL SERVICE (RM) 

- LOMADA GLOBAL SERVICE (NA) 

- MAGIKA SERVICE SOC. COOP. (CE) 

- MIPLAE SRL (RM) 

- NETTUNO MULTISERVIZI (ME) 

- NUOVA LA PERLA (BO) 

- PARENTE SERVICE SRL (CE) 

- RASCIESA (MI) 

- ROMA INTEGRAL SYSTEMS (RM) 

- S.EL.DA SERVICE (NA)  

- SERVIZI GENERALI (RM) 

- SIKANIA SERVICE (CL)  

- VEGA FACILITY MANAGEMENT (NA) 

- WORK & SERVICES (MI) 

 
 

 


