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Prot. n. 3656/C14a Ancona, 27 febbraio 2009 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il Decreto Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante il codice dei contratti pubblici rela-
tivi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (c.d. legge finanziaria 2007); 
VISTA  la Direttiva n. 92 del 23 dicembre 2005, registrata alla Corte dei Conti il 6 feb-

braio 2006 (registro n. 1, foglio n. 78), con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca ha impartito disposizioni per l’indizione, a livello regionale, di gare d’appalto per la 
fornitura dei servizi di pulizia mediante l’impiego di ex lavoratori socialmente utili e di pubblica 
utilità presso gli istituti scolastici statali; 

VISTO il bando di gara in data 28 novembre 2006, pubblicato per estratto sul «Supple-
ment du Jurnal officiel dell’Union europeenne» (in data 30 novembre 2006), con il quale è stata 
indetta la Gara comunitaria a procedura aperta di cui alla citata Direttiva n. 92/2005, per la fornitu-
ra dei servizi di pulizia mediante l’impiego di ex lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità 
presso gli istituti scolastici statali della regione Marche; 

VISTO il proprio atto di aggiudicazione definitiva n. 3326 del 25 febbraio 2009, richia-
mato integralmente; 

VISTA la comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Ancona – Ufficio locale del casellario giudiziale – pervenuta a questo Ufficio in data 27 febbraio 
2009 (successivamente all’aggiudicazione definitiva, adottata in data 25 febbraio 2009), che reca 
gli estratti dei certificati del casellario giudiziale intestato ai legali rappresentanti e ai componenti 
dei Consigli di Amministrazione delle Imprese raggruppate nell’A.T.I. (PULIRAPIDA S.r.l. – 
R.T.I. con SERVIZI PIÙ, VALCESANO, COOP LUCENTE), i quali contengono annotazioni ul-
teriori rispetto ai precedenti pervenuti in data 21 ottobre 2008; 

CONSIDERATO che a carico di uno dei componenti risulta decreto penale del G.I.P. di 
Pesaro per «violazione del T.U. sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro art. 19 D.P.R. 27 apri-
le 1955 n. 547 (commesso il 13 gennaio 1995 in Pesaro) – circostanza: art. 389 lettera c del D.P.R. 
27 aprile 1955 n. 547 – Dispositivo: ammenda Lire 250.000 (pari ad Euro 129,11)»; 

CONSIDERATO che il medesimo estratto del casellario giudiziale dà atto dell’avvenuta 
riabilitazione, in data 15 maggio 2003; 

CONSIDERATO che l’art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 163/2006 esclude che 
un reato per il quale è intervenuta la riabilitazione possa costituire causa ostativa 
all’aggiudicazione; 

CONSIDERATO che a carico di un altro dei componente risulta sentenza della Pretura di 
Pesaro in data 29 marzo 1974 per «inosservanza dei limiti massimi di velocità (art. 103 del D.P.R. 
15 giugno 1959 n. 393)», per il quale è intervenuta l’amnistia, ai sensi del D.P.R. 4 agosto 1978 n. 
413;  

CONSIDERATO che detta condanna non concerne «reato grave in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale» e, pertanto, non costituisce causa osta-
tiva all’aggiudicazione (art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 163/2006); 

VISTO il parere dell’Avvocatura Distrettuale di Ancona reso in data 10 maggio 2007 per 
analoga fattispecie, con cui essa ha ritenuto come la mancata comunicazione relativamente 
all’aver riportato condanne penali che non costituiscano cause ostative all’aggiudicazione non 
possa costituire un’autonoma causa di esclusione, 
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D E C R E T A 
 

Art. 1  – Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 5, del D. lgs. 12 aprile 2006 n. 163, è 
confermata l’aggiudicazione definitiva dei servizi di pulizia mediante l’impiego di ex lavoratori 
socialmente utili e di pubblica utilità presso gli istituti scolastici statali della regione Marche alla 
Ditta PULIRAPIDA S.r.l. – R.T.I. con SERVIZI PIÙ, VALCESANO, COOP LUCENTE, per un 
importo triennale di € 7.790.171,76 I.V.A. esclusa (tenuto conto del ribasso dell’86% sulla quota - 
oggetto di ribasso - di € 86,30 mensili per ciascuno dei 131 lavoratori addetti), disposta con decre-
to n. 3326 del 25 febbraio 2009. 

Art. 2  – Sono inoltre confermati integralmente gli artt. 2 e 3 dello stesso provvedimento n. 
3326 del 25 febbraio 2009. 

Art. 3 -  Il presente provvedimento è affisso in data odierna all’Albo dell’Ufficio ed è pub-
blicato sulla rete intranet e sul sito web di questa Direzione Generale. 
 Art. 4 - Avverso il provvedimento medesimo è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
o straordinario al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, 
decorrente dalla data di notifica con raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE 
f.to Andrea Ferri 
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_______________________________________________ 
 

 
Alla                                                   Ditta PULIRAPIDA S.r.l.  

R.T.I. con SERVIZI PIÙ, VALCESANO, COOP LUCENTE 
Via Avogadro, n. 21 
FANO 

 
 
 
Raccomandata a.r. 

Alla                                                     Ditta C.I.C.L.A.T. Soc. Coop. 
R.T.I. con C.N.S. 
Via della Villa 17/19 
BOLOGNA 

 
 
 
Raccomandata a.r. 

All’ ALBO dell’Ufficio 
SEDE 

 

 
 
 


