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Verbale in data 09 dicembre 2019
Verbale di valutazione del soccorso istruttorio ed apertura 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 nove del mese di dicembre,
SIA NOTO CHE
la sottonotata Commissione, nominata con Atto dispositivo del Direttore Generale di AID nr. 184 in
data 20 novembre 2019, si è riunita in data odierna presso la sede in Roma dell’Agenzia Industrie
Difesa per procedere alla valutazione del soccorso istruttorio nei confronti delle Società:
- INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY (RM),
- BUONTEMPO SERVICE (SA),
- GLOSER (RM),
e, successivamente, procedere all’apertura delle buste “B”, con lettura dello sconto percentuale, di
quelle società ammesse con precedenti verbali dei giorni:
- 21 novembre 2019;
- 04 dicembre 2019,
e di quelle il cui soccorso istruttorio sia ritenuto ammissibile.
Il seggio di gara si è aperto in seduta pubblica alle ore 14:00.
LA COMMISSIONE HA:
ESAMINATO
la documentazione pervenuta nei termini previsti e secondo quanto indicato nelle richieste di
soccorso istruttorio ed ha ritenuto i giustificativi, inviati dagli operatori economici:
- INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY (RM),
- BUONTEMPO SERVICE (SA),
- GLOSER (RM),
validi ai fini dell’ammissione alla fase successiva di apertura e valutazione delle offerte
economiche,
PROCEDUTO
- ad aprire le buste “B” contenenti le offerte economiche riportate nel predisposto allegato “D” al
disciplinare di gara delle società risultate idonee;
ad escludere le seguenti offerte:
 ATON COOPERATIVA SOCIALE lotto 3;
 BUONTEMPO SERVICE lotto 5;
 CENTRO SERVIZI APPALTI lotti 3 e 8;
 FARC SERVICE lotto 7;
 GLOSER lotti 3 e 7;
 GRUPPO SAMIR lotto 3;
 LA CANDIDA lotto 3;

-

 LOMADA GLOBAL SERVICE lotto 7;
 MAGIKA SERVICE lotto 7;
 MIPLAE lotti 3 e 7;
 PARENTE SERVICE lotto 7;
 RASCIESA lotti 3 e 7;
 ROMA INTEGRAL SYSTEM lotto 3;
 S.EL.DA. SERVICE lotto 7;
 SERVIZI GENERALI lotto 3;
 VEGA FALILITY MANAGEMENT lotto 7,
in quanto nella scheda “giustificativi dell’offerta” è stato dichiarato di voler utilizzare un
minor numero di personale rispetto a quello chiesto nel bando di gara. Ciò in contrasto con
quanto previsto al punto 4.a. delle Condizioni tecniche in allegato “A” del disciplinare di gara.
a stilare la matrice in annesso al presente verbale nella quale sono stati indicati gli sconti
percentuali offerti ed evidenziato le migliori offerte per l’aggiudicazione dei lotti;

PROPONE
esaminate le giustificazioni delle offerte presenti nelle buste “B”, l’aggiudicazione alle seguenti
Società,:
- FUTURA SERVICES lotto 1 per euro 15.935,64 I.V.A. esclusa.
- BARBATO SERVICE lotti 2 e 7 rispettivamente per euro 19.770,00 ed euro 34.927,00 I.V.A.
esclusa;
- VEGA FACILITY MANAGEMENT lotto 3 per euro 12.285,00 I.V.A. esclusa;
- CENTRO SERVIZI APPALTI lotti 4 e 9 rispettivamente per euro 28.779,76 ed euro 7.795,85
I.V.A. esclusa;
- PARENTE SERVICE lotto 5 per euro 17.781,00,00 I.V.A. esclusa;
- NETTUNO MULTISERVIZI lotto 6 per euro 45.047,00 I.V.A. esclusa;
- SERVIZI GENERALI lotto 8 per euro 32.752,00,00 I.V.A. esclusa.
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