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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Via Ponte della Maddalena,55- Napoli

Procedura negoziata sotto soglia comunitaria tramite RdO sul MEPA, per l’affidamento del
servizio di pulizia degli immobili occupati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dagli
Uffici degli Ambiti Territoriali.
CIG: 85238496B6

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la determina a contrarre prot. n. 38090 del 19.11.2020, con la quale è
stata indetta una gara telematica, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b),
del D. Lgs. n. 50/2016, tramite RDO sul MEPA, per l’affidamento del
servizio di pulizia e sanificazione presso le sedi della Direzione Generale,
e degli Ambiti Territoriali di Napoli, Avellino, Benevento, Salerno e
Caserta, mediante un sorteggio di 100 operatori economici, nel rispetto
del criterio di rotazione;

TENUTO CONTO che alla scadenza fissata, con termine perentorio, alle ore 13.00 del
14.12.2020, sono pervenute n. 7 offerte dei 100 operatori invitati;
VISTE

le linee guida ANAC n. 3, aventi ad oggetto “Funzioni e compiti del
Responsabile unico del procedimento” e, in particolare, il punto 5.2.
nella parte in cui prevede che “Il controllo della documentazione
amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc
oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un
apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni
organizzative proprie della stazione appaltante”.

CONSIDERATO

che, all’esito della seduta pubblica del 28.12.2020 per l’apertura delle
buste amministrative, l’organismo di verifica della documentazione
amministrativa, composto dal RUP dott.ssa Rosa Mugavero e dalla
Commissione giudicatrice, nominata con determina prot. 42797 del
21.12.2020, ha disposto l’attivazione della procedura del “soccorso
istruttorio” nei confronti di 2 operatori economici, come risulta dal
verbale redatto in pari data;

DATO ATTO

che, alla successiva seduta pubblica del 12.01.2021, l’organismo di
verifica della documentazione amministrativa ha acquisito, nell’ambito
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della procedura del “Soccorso Istruttorio”, ai sensi dell’art.83, comma 9,
del D. Lgs. n.50/2016, la documentazione prodotta nel rispetto del
termine assegnato del 12/01/2021 ore 13,00;
RITENUTO

che la documentazione pervenuta risulta completa e conforme a quanto
richiesto;

CONSIDERATO

che risultano quindi ammessi gli operatori economici che hanno
presentato offerta, in quanto gli stessi hanno dichiarato di possedere i
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti per la
partecipazione alla gara e per essi non ricorrono i motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO

l’art. 76, comma 2 bis, del d.lgs. 50/2016 che dispone testualmente “Nei
termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti,
con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento
analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa
all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei
motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei
requisiti economico-finanziari e tecnico professionali, indicando l'ufficio o
il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i
relativi atti”;

VISTI

i verbali redatti dal RUP e dalla Commissione giudicatrice;
DETERMINA

1. di approvare, avendo presentato documentazione regolare e completa, come risulta
dai verbali redatti dal RUP e dalla Commissione giudicatrice, l’elenco degli operatori
economici ammessi alla successiva fase della procedura negoziata per l’affidamento del
servizio di pulizia degli immobili occupati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
e dagli Uffici degli Ambiti Territoriali, per n. 12 mesi, come segue:


BRUNO CARPENITO SERVIZI S.R.L A SOCIO UNICO



COOPERATIVA SOCIALE LA PIRAMIDE



EDIL SAN FELICE SPA
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G.E.SERVICE S.R.L./LA MINOPOLI SRL (G.E.SERVICE S.R.L.*, LA MINOPOLI SRL)



GENER SERVICE S.R.L.



S.EL.DA. SERVICE S.R.L.



SCALA ENTERPRISE

2. di dare avviso ai concorrenti, tramite comunicazione a mezzo del sistema di
messaggistica M.E.P.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 2-bis e comma 5,
lett b, del D.lgs. 50/2016, dell’adozione del presente provvedimento, che determina
l’ammissione di tutti i concorrenti alle successive fasi della procedura di gara;
3. di dare atto che la presente determina non comporta spesa;
4. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in applicazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013 ss.mm.ii.
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