
OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  DERATTIZZAZIONE,  DISINFESTAZIONE
ADULTICIDA,  LOTTA  ALLA  ZANZARA  TIGRE  E  ZANZARA  CULEX,  DISINFEZIONE  E
ALLONTANAMENTO  API  NEL  TERRITORIO  E  STRUTTURE  COMUNALI  -  MEDIANTE  RDO
(Richiesta di Offerta) SUL MEPA  - CIG 8756812DDA.  Approvazione elenco operatori economici
ammessi/esclusi  -

RELAZIONE ISTRUTTORIA RUP

- Premesso che:

-  con  determinazione  dirigenziale  Direzione  Ambiente  e  Verde  Pubblico  n  972  del

18/05/2021  veniva  approvato  il  capitolato  speciale  di  appalto  -  condizioni  particolari  di

contratto-  del servizio in oggetto  per un importo complessivo stimato di euro 100.000,00 €

oltre  Iva di  cui  euro  75.000,00  oltre  IVA  quale  importo  a  base  di  gara  per  18  mesi  e,

contestualmente, veniva dato mandato alla Direzione Gare e Appalti  di  procedere con le

successive procedure di gara mediante piattaforma MePa ;

- con determinazione del Dirigente della Direzione Gare e Appalti n 1004 del 21/05/2021 si

stabiliva di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata

ai sensi dell'art 36, comma 2 lettera a) Dlgs 50/2016, attraverso richiesta di offerta (Rdo) sul

mercato elettronico della pubblicazione amministrazione (MEPA), aperta a tutti gli operatori

economici  abilitati  al  bando  Mepa  nella  categoria  “Servizi  di  pulizia  degli  immobili,

disinfestazione,e  sanificazione  impianti”,  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  dell'offerta

economicamente più vantaggiosa e, si approvavano gli atti e i documenti di gara;

Dato atto che:

  è stato richiesto all'ANAC per il procedimento di selezione del contraente il Codice di

identificazione di gara (CIG) 8756812DDA;

 -       il  CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall'art.  3 della legge

136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici; 

Considerato che,  

- con  RdO n. 281063del 25/05/2021 si  invitavano tutti  gli  operatori  economici abilitati  al

bando Mepa nella categoria “Servizi di pulizia degli immobili, disinfestazione,e sanificazione

impianti” a presentare offerta;

-  i termini per la presentazione delle offerte veniva stabilito per il giorno 10 giugno 2021 alle



ore 12:00  con apertura dei plichi fissato per le ore 15:00 del medesimo giorno;

-  in  data  10 giugno 2021 si  è  svolta  la  prima seduta  pubblica  di  gara  e  nel  corso della

medesima  si  è  proceduto  all'apertura  della  documentazione  amministrativa  dei  n.  10

operatori economici che hanno presentato offerta;

-  durante la medesima seduta si è reso necessario attivare il soccorso istruttorio, ai sensi

dell'art  83,  comma  9   D.  lgs.  50/2016  per  un  operatore  economico,  assegnando  quale

termine per produrre la documentazione richiesta per il giorno 14 giugno 2021;

-  veniva fissata per il giorno 14 giugno 2021 alle ore 11:00  una nuova seduta di gara per la

verifica della documentazione richiesta al concorrente soccorso;

- che in data 14 giugno 2021 si è svolta la seconda seduta pubblica di gara del seggio di gara

per la verifica della documentazione richiesta al concorrente ed al termine delle verifiche

l'operatore economico soccorso  veniva ammesso alle successive fasi di gara;

DATO ATTO che

-  l’articolo  29 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ha subito modifiche con  il D.L.  18

aprile 2019 n. 32 , che era vigente nel momento della pubblicazione del bando di gara in

questione  ;

- che la modifica del citato decreto legge  ha eliminato l'obbligo di pubblicazione delle liste di

ammessi  ed esclusi  alla gara per la proposizione di  eventuali  ricorsi,  ma non l'obbligo di

comunicazione  dei  provvedimenti  di  ammissione  ed  esclusione  alle  procedure  con  le

modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale;

RICHIAMATO

quindi  l'art.  76   del  Codice  dei  contratti  e  l'obbligo  di  dare  comunicazione  d'ufficio

immediatamente  e  comunque  entro  un  termine  non  superiore  a  cinque  giorni  del

provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni all'esito della verifica dei motivi

di esclusione di cui all'art.  80 del  Codice nonché la sussistenza dei requisiti  economico –

professionali e tecnico – organizzativi ;  

VISTO:

il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

il D.Lgs 33/2013 – pubblicazione dei provvedimenti;



il  D.M. 2 dicembre 2016 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, pubblicato in GURI il 25

gennaio 2017 n. 20;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

la  sottoscritta  Dott.ssa  Marinella  Monti,  responsabile   della  selezione  di  gara,   nonché

responsabile  ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990;

        Propone 

al Dirigente Dott. Giorgio Foglia, della Direzione Gare e Appalti;

I - Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

II  -  di  approvare  l’elenco  relativo  agli  operatori  economici  ammessi  ed  esclusi  alla

procedura di gara indetta per l'affidamento dell’appalto in oggetto in seguito all’esame della

documentazione amministrativa da parte del seggio di gara, come indicato nei verbali di gara

n. 1 del 10 giugno 2021 e n 2 del  14 giugno 2021, che si conservano temporaneamente

presso la  Direzione Gare e  Appalti, per come riportato di seguito nella tabella: 

CONCORRENTI AMMESSI

1. ARTEMIDE GLOBAL SERVICE S.R.L. - CF/PIVA 07880310631, Via Torre Lupara località Fonta-

niello, Pastorano (CE); 

2. BIBLION SRL – CF/PIVA 04387641006, Via Tazio Nuvolari 34, Roma; 

3. BIEMME - CF/PIVA  02162390609, Località Finocchietto 27, Anagni (FR) ; 

4. COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL –  CF/PIVA 14362311004, p.zza Rivarola , Tivoli

(RM); 

5. ECOSAN SRL – CF:02143980783 / PIVA 02310180795, V.l Santuario di Diripodi 45, Feroleto

Antico (CZ); 

6. I.P.S.A. SRL – CF/PIVA 08893480965, Via Molino delle Armi 11, Milano ; 

7. LC PEST CONTROL DI CORSI LUCIANO – CF: CRSLCN57CO1I716Z /PIVA 03099060604, Via Val-

le della Scuokla 1, Sgurgola (FR); 

8. QUARK SRL – CF/PIVA  01340370426, Via Pastore 1, Jesi (AN); 



9. SERVIZI INNOVATIVI SRL – CF/PIVA  01714210703, Via de Gasperi 44 , Ripalimosani (CB) ; 

10. SPURIO ROBERTO – CF:SPRRRT68S22B474R / PIVA  01047130438,  Via Angelo Giovani 23/H,

Matelica (MC);

CONCORRENTI ESCLUSI

NESSUNO;

 

 III  - Di dare esecuzione al procedimento con il  presente disposto confermandone a responsabile

della selezione di gara la Dott.ssa Marinella Monti; 

IV -  Di  dare atto che in relazione al presente provvedimento, nei  confronti  della   sottoscritta

responsabile  della selezione di gara , non sussistono cause di incompatibilità e inconferibilità (art. 35

bis del D.P.R. n. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.), nonché situazioni di conflitto di interesse (all’art. 42

del D.LGS. n. 50/2016) e situazioni che determinano obblighi di astensione (art. 42 comma 2 periodo

II D.LGD. 50/2016; artt.  6 e  7  D.P.R. 62/2013; art. 6 e 7 Codice di comportamento del Comune di

Ancona, art. 6 bis  L. 241/1990), come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. 445/2000

conservata agli atti dell'Amministrazione nel rispetto delle specifiche modalità di cui alla Circolare

prot. 78489 del 26 maggio 2017;

V - Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R 

Marche nei termini previsti dall’art. 120 del codice del processo amministrativo.

F.TO*

                                                             Il Responsabile della selezione di gara 

                                                                                         




