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• il criterio di valutazione delle offerte applicato è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa

ai sensi dell'articolo 95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sulla base del miglior rapporto

qualità/prezzo;

• L'importo complessivo stimato del servizio (comprensivo dei potenziali rinnovi) IVA esclusa, è pari

€ 1.734.160,00 più oneri della sicurezza da interferenze, IVA esclusa. non soggetti a ribasso pari a

€ 13.873,28, per un totale di€ 1.748.033,28;

• A cura della Dott.ssa Valeria Totti sono state prelevate le offerte depositate dagli offerenti dalla

cassaforte aziendale ubicata presso la sede di Anthea S.r.l.;

• le medesime buste, offerte in visione a tutti gli astanti, risultavano perfettamente conservate e

sigillate;

PRENDE ATTO 

delle offerte presentate nei termini e con le modalità previste nel bando e, precisamente: 

N.D. IMPRESA CONCORRENTE DATA DI PRESENT AZIONE 

1 Notaro Group Servizi Sri 03/10/2017 ORE 10.40 

1 
Costituenda RTI composta dal C.S.R. Cons. Soc. Rom. Coop. 

04/10/2017 ORE 08.45 
Soc. a r.1.(Mandataria) e La Lucentezza Sri (Mandante) 

2 La Piccola Carovana soc. coop. sociale 04/10/2017 ORE 08.50 

3 D.R. Multiservice S.r.l. 04/10/2017 ORE 10.40 

4 INALBA 2006 s.a.s. di Graci Kastriot & c. 04/10/2017 ORE 10.55 

PROCEDE 

all'apertura dei plichi pervenuti regolarmente e nei termini; 

all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare attentamente 

l'ammissibilità delle offerte presentate in gara; 

RILEVA 

che "La Piccola Carovana soc. coop. sociale" presenta delle anomalie insanabili nel contratto di avvalimento 

e quindi, la Commissione di gara, all'unanimità decide di escluderla dalla procedura di gara per le ragioni 

che seguono. 
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Pertanto 
la Commissione di gara 

DA'ATIO 

dell'esclusione del concorrente "La Piccola Carovana soc. coop. sociale" e l'ammissione dei restanti 4 
offerenti che risultano aver presentato documentazione completa e regolare. 

Inoltre 
SI EVIDENZIA 

in riferimento alla nota messa a verbale, e ivi allegata, dal Sig. Perrotta Giovanni in qualità di delegato 
dell'O.E. DR Multiservice, quanto segue: 
In primis viene accertata la carenza di legittimazione ad intervenire in seno alle operazioni di gara del 
medesimo Sig. Perrotta in quanto l'atto di delega presentato in data odierna, si limita all'assistenza alle 
operazione di gara e non anche all'espressione di eccezioni o riserve in merito alla stessa, ciò nonostante la 
Commissione accetta di mettere a verbale l'eccezione formulata che cosi controdeduce: si esclude che la 
risposta n. 7 alle richieste di chiarimento abbia in alcun modo modificato e/o alterato il testo del disciplinare 
di gara (punto 4.3). Tale risposta in effetti si è limitata a dettagliare il contenuto del disciplinare di gara 
relativo all'obbligo di presentazione del certificato di iscrizione alla white list. In effetti la risposta si è limitata a 
specificare, coerentemente rispetto alle previsioni di legge, che la white list nel caso in specie è 
(inevitabilmente) riferita e riferibile esclusivamente ai subappaltatori in quanto, per la natura del servizio 
oggetto di accordo quadro, le uniche attività ricadenti nell'ambito dell'art. 1 comma 53 della L. 190/2012 sono 
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