
 

Ministero della Salute 
 

 

UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO 

UFFICIO VIII EX DGPOB 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108 e il DPCM 59/2014 recanti il 

regolamento di organizzazione del Ministero della Salute; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e s.m.i.; 
 

VISTI la Legge ed il Regolamento sull’amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello 

Stato e s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. e il relativo regolamento emanato con 

DPR 207/2010; 

 

VISTA la determinazione del 08/05/2013 di indizione di procedura di scelta del contraente per 

l’affidamento quadriennale del servizio di pulizia della sede centrale dell’Amministrazione, sede di viale 

G. Ribotta e sede del Magazzino Centrale per il Materiale Profilattico (lotto 1 CIG:52355890B9)   e della 

sede del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, Gruppo e N.A.S. di Roma (lotto 2: 

CIG:5235603C43), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del 

D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 

 

VISTO il bando di gara,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea GU/S 136 del 

16/07/2013 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^ serie contratti pubblici - n. 84 del 

19/07/2013,  con il quale questa Amministrazione ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del 

D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. e dell’art. 286 del D.P.R. 

207/2010, per l’affidamento del servizio di pulizia della sede centrale dell’Amministrazione, sede di viale 

G. Ribotta e sede del Magazzino Centrale per il Materiale Profilattico (lotto 1 CIG:52355890B9) e della 

sede del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, Gruppo e N.A.S. di Roma (lotto 2: 

CIG:5235603C43); 

 

VISTO il D.D. del 26.09.2013, con il quale è stata nominata la Commissione incaricata di procedere 

all’espletamento delle operazioni di rito ed alla conseguente proposta di aggiudicazione del servizio di cui 

trattasi, e il relativo D.D. del 14.03.2014 di modifica della composizione; 

 

CONSIDERATO che sono pervenute n. 73 plichi e sono state ammesse alla valutazione delle offerte 

tecniche n. 66 (sessantasei) per il lotto 1 CIG:52355890B9 e n. 63 (sessantatre)  lotto 2: 

CIG:5235603C43, così per un totale di n. 129 (centoventinove) offerte; 

 

VISTI gli atti della Commissione, ed in particolare il verbale del 28 aprile 2014, dal quale risulta la 

graduatoria di merito del lotto 1 e del lotto 2 (allegata alla presente), redatta dalla Commissione incaricata 

secondo quanto stabilito dal disciplinare di gara, sulla base dei punteggi attribuiti, per cui risultano 

aggiudicatarie, rispettivamente, le seguenti ditte: 



lotto 1 CIG:52355890B9: Poligal service s.r.l. 

lotto 2 CIG:5235603C43: Helyos s.r.l.. 

 

VISTO  il precedente decreto dirigenziale del responsabile Unico del Procedimento (nominato con D.D. 

del 8.05.2013) del 30 aprile 2014, dal quale risulta la regolarità delle operazioni di gara e con il quale è 

stata determinata l’aggiudicazione provvisoria della gara; 

 

CONSIDERATO l’esito della verifica compiuta dal Responsabile unico del procedimento in merito al 

possesso dei requisiti di ordine generale (art.38 del D.lgs. 163/2006) nei confronti delle prime due ditte 

risultanti dalla graduatoria di merito di entrambe i lotti; 

 

VISTA la nota prot. UGROB 0017824-P-21/05/2014 con cui viene comunicata l’esclusione della ditta 

Poligal service s.r.l. - prima in graduatoria per il lotto 1 CIG:52355890B9 - in base alle risultanze della 

verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006;  

 

VISTA la nota prot. UGROB 0017821-P-21/05/2014 con cui viene comunicata l’esclusione della ditta 

Helyos s.r.l. - prima in graduatoria per il lotto 2 CIG:5235603C43 in base alle risultanze della verifica del 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006; 

 

VISTO il verbale del R.U.P., ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 163/2006, datato 22 maggio 2014; 

 

VISTE le ditte seconde classificate rispettivamente dei due lotti: 

lotto 1 CIG:52355890B9: RTI costituendo: Cima S.r.l./Eura service S.r.l. 

lotto 2 CIG:5235603C43: RTI Pulitori ed Affini SpA / Multiservice scarl; 

 

VISTO il citato verbale del R.U.P. ai sensi dell’art.78 del D.Lgs. 163/2006, dal quale risulta che è stato 

verificato con esito positivo il possesso dei requisiti di ordine generale (art.38 D.lgs. 163/2006) nei 

confronti le sopra citate ditte; 

 

VISTO, in particolare, l’art.11 del richiamato Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.,  
 

DECRETA 
 

1. E’ approvata l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 55 del 

D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. e dell’art. 286 del 

D.P.R. 207/2010, per l’affidamento del servizio di pulizia della sede centrale 

dell’Amministrazione, sede di viale G. Ribotta e sede del Magazzino Centrale per il Materiale 

Profilattico (lotto 1 CIG:52355890B9) e della sede del Comando dei Carabinieri per la tutela della 

salute, Gruppo e N.A.S. di Roma (lotto 2: CIG:5235603C43) 

2. Il servizio di pulizia servizio di pulizia della sede centrale dell’Amministrazione, sede di viale G. 

Ribotta e sede del Magazzino Centrale per il Materiale Profilattico (lotto 1 CIG:52355890B9) è 

affidato in via definitiva  a RTI costituendo Cima S.r.l./Eura service S.r.l. 

3. Il servizio di pulizia servizio di pulizia della sede del Comando dei Carabinieri per la tutela della 

salute, Gruppo e N.A.S. di Roma (lotto 2: CIG:5235603C43) )  è affidato in via definitiva  a RTI 

Pulitori ed Affini SpA / Multiservice scarl. 

4. Si dà atto che, secondo quanto stabilito all’art. 11, comma 8 del D.lgs 163/2006, l’aggiudicazione 

diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti. 

                      

 Roma, 22 maggio 2014 

F.TO:IL DIRETTORE GENERALE 

 DELL’UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, 

 ORGANIZZAZIONE E BILANCIO 

                           DOTT: GIUSEPPE CELOTTO 


