
 

 

  

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N.  104   DEL  13/05/2021 

OGGETTO: Procedura di affidamento del servizio di pulizia presso la sede di Arezzo, la 

Borsa Merci di Arezzo e la sede di Siena – CIG 86176261F2   – 

Approvazione proposta di aggiudicazione. 
 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 2 

“ECONOMICO - FINANZIARIA E REGOLAZIONE DEL MERCATO” 

DOTT. LORENZO BOLGI 

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 66 del 27.06.2019 con la quale 

sono state definite le Aree Dirigenziali dell’Ente con relativa assegnazione delle posizioni 

dirigenziali, individuando il Dott. Lorenzo Bolgi quale Dirigente dell’Area Dirigenziale 2 

“Economico – Finanziaria e Regolazione del Mercato”;  

Richiamato l’art. 4 del D. Lgs 30.03.2001, n. 165, ai sensi del quale ai Dirigenti spetta 

l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, 

mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 

controllo; 

Visto il DPR 254/2005, relativo al Regolamento concernente la disciplina della 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio; 

Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n.16 del 17.12.2020 con la quale è stato 

approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2021; 

 

Atteso che con deliberazione della Giunta camerale n. 97 del 17.12.2020 è stato 

approvato, su proposta del Segretario Generale f.f., il budget direzionale 2021. 

 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 53 del 23.12.2020 con la 

quale è stata assegnata ad ogni Area Dirigenziale la competenza in ordine all’utilizzo delle 

risorse previste nel budget direzionale 2021, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 

dell’art. 8 del DPR 254/2005; 

Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto Camerale vigente approvato con deliberazione del 

Consiglio camerale n. 5 del 30/11/2018;  

Visti gli ordini di servizio del Segretario Generale con i quali è stata disposta 

l’articolazione degli uffici dell’Ente camerale con relativa assegnazione di personale; 

 Vista la determinazione del Dirigente area 2 Economico-Finanziaria e Regolazione del 

Mercato n.13 del 21.01.2020;  



 

 

  

 

 

Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito; 

 

Richiamata la determinazione del Dirigente Area Economico Finanziaria e Regolazione 

del Mercato n. 30 del 09.02.2021 con la quale è stato, tra l’altro, stabilito: 

- Di avviare la procedura per l’affidamento del servizio di pulizia per la sede di 

Arezzo, per i locali della Borsa Merci in Arezzo e per la sede di Siena per il 

periodo di 32 mesi, dal 01.05.2021 al 31.12.2023, con procedura negoziata ex art. 

1 – comma 2 – lett. b) del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito in Legge 120/2020 

mediante RDO nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, Bando 

“Servizi di pulizia degli immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti” . Il 

servizio rientra nella categoria merceologica Servizi di pulizia e igiene ambientale 

– Servizi di pulizia immobili ad uso ufficio (CPV 90919200-4). 

- che l’aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016; 

- di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura mediante indagine 

di mercato con pubblicazione di un avviso sul profilo di committente, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi e Contratti”, per 

15 giorni, dando atto che la Camera inviterà alla procedura tutti gli operatori 

economici che manifesteranno interesse alla partecipazione in adesione al suddetto 

avviso, dichiarando il possesso dei requisiti prescritti; 

- di non richiedere agli operatori economici partecipanti alla procedura le garanzie  

provvisorie  di  cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

- di approvare l’avviso di cui al precedente punto 4. nel testo allegato alla presente 

determinazione quale parte integrante e sostanziale, dando contestualmente atto 

che lo stesso costituisce l’avviso di avvio delle procedure di cui all’art. 36 – 

comma 2 – lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020. 

Visti il Disciplinare e il capitolato tecnico speciale di appalto; 

Atteso che la R.D.O. n. 2738990 è stata pubblicata in data 09.03.2021 sulla piattaforma 

di CONSIP s.p.a. con le modalità della procedura telematica di acquisto, mediante ricorso al 

MEPA; 

Considerato che l’invio a presentare offerta è stato inoltrato a tutti gli operatori 

economici che hanno manifestato interesse alla partecipazione alla procedura, in esito 

all’avviso pubblicato; 

 

Considerato che sono pervenute le offerte da parte delle seguenti imprese: 

1. Puligroup Service s.r.l. semplificata 

2. C.R. Appalti s.r.l. 

3. Aurora s.r.l. 

4. Miorelli Service a socio unico 

5. Euroappalti s.r.l. unipersonale 

6. Jobbing soc. coop. 

7. IC Servizi consorzio stabile a r.l. 

8. Pulim 2000 società cooperativa 

9. Consorzio Progetto Multiservizi consorzio stabile 

10. Antares società cooperativa 



 

 

  

 

 

11. Grattacaso s.r.l. 

12. S.EL.DA. Service s.r.l. 

13. Open Clean s.r.l. 

14. Ecoteam 

15. Job Solution società cooperativa 

16. ESG s.r.l. 

 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 11 del 25.03.2021 con la quale 

è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la procedura in oggetto; 

Visti il verbale n. 1 del 24.03.2021 e il verbale n. 2 del 31.03.2021, acquisiti agli atti del 

presente provvedimento, relativi all’esame della documentazione amministrativa; 

Visti il verbale n. 3 del 31.03.2021 e il verbale n. 4 del 06.04.2021, acquisiti agli atti del 

presente provvedimento, relativi all’esame e alla valutazione dell’offerta tecnica; 

Visto il verbale n. 5 del 06.04.2021, acquisito agli atti del presente provvedimento, 

relativo alla valutazione dell’offerta economica, dal quale risulta quanto segue: 

IMPRESE CONCORRENTI 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

CR APPALTI SRL 66,4              30,00  96,40 

GRATTACASO SRL 70              23,90  93,90 

JOB SOLUTION SOC. COOP. 70              23,31  93,31 

AURORA SRL 70              18,74  88,74 

IC SERVIZI CONSORZIO 

STABILE 67,2              21,08  88,28 

CONS.PROGETTO 

MULTISERVIZI 70              17,66  87,66 

ESG SRL 70              16,01  86,01 

MIORELLI SERVICE SPA 70              14,42  84,42 

EUROAPPALTI SRL 64,5              19,88  84,38 

OPEN CLEAN SRL 63              19,10  82,10 

SELDA SERVICE SRL 62,4              18,91  81,31 

PULIM 2000 SOC. COOP 63,3              17,88  81,18 

PULIGROUP SERVICE SRL 61,9              18,44  80,34 

JOBBING SOC. COOP 63,4              13,41  76,81 

ECOTEAM SRL 65,5                2,64  68,14 

ANTARES SOC. COOP. 60,9                2,27  63,17 

Visto il verbale del seggio di gara n. 7 in data 09.04.2021, acquisito agli atti del presente 

provvedimento, con il quale, a seguito del verbale n. 6 del 7 aprile 2021 del Responsabile del 

procedimento, riesaminando in autotutela gli atti adottati, è stabilito di procedere, 

coerentemente alle previsioni del disciplinare, all’esclusione dell’impresa CR Appalti srl con 



 

 

  

 

 

sede in Roma, per mancato pagamento del contributo ANAC; 

Visto il verbale n. 8 del 12.04.2021, acquisito agli atti del presente provvedimento, con 

il quale la Commissione giudicatrice, in coerenza con il verbale sopra richiamato del seggio di 

gara, procede alla modifica del punteggio attribuito alle offerte economiche ed alla 

conseguente modifica della graduatoria, rispetto a quanto riportato nel proprio verbale n. 5 del 

06.04.2021; 

Visti i verbali del seggio di gara n. 10 del 16.04.2021 e n. 11 del 28.04.2021, acquisiti 

agli atti del presente provvedimento, con i quali è confermata l’esclusione dell’impresa 

suddetta; 

Visto il verbale n. 12 del 28.04.2021, acquisito agli atti del presente provvedimento, con 

il quale la Commissione Giudicatrice – in coerenza con l’esclusione dell’impresa di cui 

trattasi, conferma la seguente graduatoria della procedura, come riportata nel proprio 

precedente verbale n. 8 del 12.04.2021: 

IMPRESA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

GRATTACASO SRL                     70,00                      30,00                       100,00  

JOB SOLUTION SOC. COOP.                     70,00                      29,25                         99,25  

IC SERVIZI CONSORZIO 

STABILE                     67,20                      26,46                         93,66  

AURORA SRL                     70,00                      23,52                         93,52  

CONS.PROGETTO 

MULTISERVIZI                     70,00                      22,17                         92,17  

ESG SRL                     70,00                      20,10                         90,10  

EUROAPPALTI SRL                     64,50                      24,96                         89,46  

MIORELLI SERVICE SPA                     70,00                      18,09                         88,09  

OPEN CLEAN SRL                     63,00                      23,97                         86,97  

SELDA SERVICE SRL                     62,40                      23,73                         86,13  

PULIM 2000 SOC. COOP                     63,30                      22,44                         85,74  

PULIGROUP SERVICE SRL                     61,90                      23,16                         85,06  

JOBBING SOC. COOP                     63,40                      16,83                         80,23  

ECOTEAM SRL                     65,50                        3,33                         68,83  

ANTARES SOC. COOP.                     60,90                        2,85                         63,75  

Richiamato il Disciplinare, laddove in apposito paragrafo rubricato “Contributo a favore 

dell’ANAC” riporta quanto segue: 

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto in favore di ANAC per un 

importo di €. 20,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione ANAC n. 1121 del 

29.12.2020.   pubblicata sul sito dell’Autorità nella sezione “contributi in sede di 

gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il 

pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. 



 

 

  

 

 

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione 

della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, a 

condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine 

di presentazione dell’offerta. 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante 

esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1 – comma 67 – della 

Legge 266/2005. 

 

Richiamato il costante orientamento di ANAC, espresso anche con Delibera n. 47 del 

22 gennaio 2020, nella quale è affermato che gli operatori economici che intendono 

partecipare alle procedure di gara sono tenuti al pagamento del contributo all’ANAC quale 

condizione di ammissibilità alla procedura stessa, poiché il mancato pagamento del contributo 

nei termini previsti per la presentazione delle offerte costituisce causa di esclusione dalla 

procedura; 

 

Richiamata la recente giurisprudenza amministrativa, la quale conferma che il 

pagamento del contributo ANAC trova applicazione per tutti gli appalti pubblici, rappresenta 

condizione di ammissibilità dell’offerta e, pertanto, non può essere sanato dopo la scadenza 

del termine perentorio di presentazione delle offerte, comportando l’esclusione dalla gara 

(Cons. Stato, III, 12 marzo 2018, n. 1572); 

 

Preso atto, inoltre che: 

- la Stazione appaltante ha espressamente previsto nel Disciplinare l’omesso pagamento 

del contributo ANAC quale causa di esclusione dalla procedura di gara, formulando 

tale previsione con termini chiari ed esaustivi, tali da non rendere necessari ulteriori 

chiarimenti o precisazioni. Eventuali difficoltà incontrate nel perfezionamento del 

pagamento da parte dell’impresa rappresentano aspetti esclusivamente tecnici di cui 

chiedere conto ad ANAC o al proprio prestatore di servizi di pagamento, per quanto 

concerne le modalità adottate; 

- nessuna segnalazione di impossibilità o difficoltà nella effettuazione del pagamento 

del contributo ANAC è pervenuta alla stazione appaltante da parte degli altri 15 

concorrenti, i quali hanno effettuato il pagamento dovuto nei termini, in taluni casi 

anche nella medesima data nella quale l’impresa CR APPALTI srl sostiene di non aver 

potuto procedere al pagamento; 

- la Stazione appaltante ha inviato apposita richiesta di chiarimenti ad ANAC in 

relazione alle circostanze poste dalla suddetta impresa a fondamento della richiesta di 

riammissione alla procedura; ANAC con nota del 27 aprile 2021 ha confermato che il 

termine riportato come scadenza nell’avviso di pagamento “non è ostativo alla 

effettuazione dello stesso” e che non ci sono stati malfunzionamenti perduranti nel 

tempo dei propri servizi informatici in data 22 marzo ed anche nella giornata 

successiva, data di scadenza della presentazione delle offerte; 

Richiamata la determinazione del Dirigente Area Economico Finanziaria n. 90 del 

29.04.2021 con la quale è stato affidato all’impresa Centro Pulizie Tecnocotto di Gennarielli  

Francesco & C. con sede in Firenze – codice fiscale 00733970529, il servizio di pulizia della 

sede di Arezzo e della sede di Siena per il periodo dal 01.05.2021 al 31.05.2021,  al fine di 

disporre di tempi congrui per l’avvio ed il corretto svolgimento degli adempimenti di 

cessazione e cambio appalto espressamente previsti, nei tempi e nelle procedure, dal vigente 



 

 

  

 

 

CCNL e dal Disciplinare; 

Richiamato l’art. 32 – comma 5 - del D. Lgs. 50/2016, laddove è previsto che la 

stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, 

comma 1, provvede all'aggiudicazione; 

 

Atteso che, ai sensi dell’art. 32 – comma 7 - del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione 

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 

Dato atto che saranno avviate le procedure volte alla verifica delle cause di esclusione, 

di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché della verifica del possesso dei 

requisiti autocertificati in sede di gara mediante la richiesta delle certificazioni attestanti la 

posizione regolare dell’aggiudicataria, così come previsto dalla vigente normativa per 

l’affidamento di contratti pubblici; 

Vista e condivisa l’istruttoria del responsabile del procedimento Dott.ssa Tiziana 

Conti; 

DETERMINA 

 

1. Di approvare l’aggiudicazione a GRATTACASO SRL, con sede legale in Savona – 

Piazza G. Rossa 6/2– C.F. 00965350093, del servizio di pulizia presso la sede 

camerale di Arezzo, la Borsa Merci di Arezzo e la sede camerale di Siena per il 

periodo di 32 mesi, dal 01.06.2021 al 31.01.2024; 

 

2. Di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti; 

 

3. Di dare comunicazione dell’approvazione dell’aggiudicazione ai soggetti di cui all’art. 

76 – comma 5 – lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

 

4. Di pubblicare la presente determinazione nel sito istituzionale sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(DOTT.SSA TIZIANA CONTI)  

       IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

     E REGOLAZIONE DEL MERCATO  

(DOTT. LORENZO BOLGI) 

 

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.) 
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