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Prot. n. 9789/C14a Ancona, 9 giugno 2008.
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 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 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 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 in-
detta la Gara comunitaria a procedura aperta di cui alla citata Direttiva n. 92/2005, per la fornitura 
dei servizi di pulizia mediante l�impiego di ex lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità 
presso istituti scolastici statali della regione Marche; 
 VISTI gli atti della Commissione aggiudicatrice, che ha individuato l�offerta economica-
mente più vantaggiosa in quella prodotta dalla Ditta PULIRAPIDA S.r.l. � R.T.I. con SERVIZI 
PIÙ, VALCESANO, COOP LUCENTE di Rosciano di Fano;   
 VISTO il proprio decreto n. 8753 del 30 maggio 2007, con cui è stata disposta l� aggiudi-
cazione provvisoria in favore della predetta Ditta PULIRAPIDA S.r.l.; 
 VISTO il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche prodotto in data 28 
luglio 2007 dalla Ditta C.I.C.L.A.T. Soc. Coop. di Bologna, che ha impugnato le determinazioni 
della Commissione aggiudicatrice relative all�individuazione dell�impresa aggiudicataria, nonché 
il citato provvedimento di aggiudicazione provvisoria; 

VISTO il decreto presidenziale n. 413 del 6 agosto 2007, con cui è stata disposta la so-
spensione cautelare provvisoria dell�efficacia del provvedimento impugnato; 

VISTA l�ordinanza n. n. 446 del 30 agosto 2007, con la quale il T.A.R. adito ha definiti-
vamente accolto la domanda di sospensione cautelare dell�efficacia dell�impugnato provvedimen-
to di aggiudicazione provvisoria della gara e contestualmente fissata la pubblica udienza di discus-
sione della causa; 

VISTA la sentenza del medesimo T.A.R. n. 161 del 28 febbraio 2008 che - nel ritenere 
fondata la censura relativa al difetto di motivazione, sull�assunto che l�Amministrazione abbia 
omesso di valutare compiutamente l�anomala offerta della Ditta aggiudicataria � ha accolto il ri-
corso e, per l�effetto, annullato l�impugnato provvedimento di aggiudicazione provvisoria; 

VISTO l�atto di diffida e messa in mora presentato in data 22 maggio 2008 dalla Ditta 
PULIRAPIDA S.r.l., che invita questo Ufficio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 90 e 91 del R.D. 
n. 642/1907, ad adottare tutti gli adempimenti amministrativi volti a dare ottemperanza alle pre-
scrizioni dettate dal T.A.R. Marche con la citata sentenza n. 161/2008; 

VISTA la nota n. 5164 del 31 maggio 2008 con cui l�Avvocatura Distrettuale dello Stato - 
in riscontro alla richiesta di parere formulata da questo Ufficio con nota n. 9372 del 30 maggio 
2008 � ha espresso l�avviso che si debba rinnovare parzialmente la gara in argomento, reiterando 
il sub-procedimento di verifica dell�offerta anomala, in conformità alle valutazioni effettuate dal 
T.A.R. nella parte motiva della citata sentenza; 

RITENUTO di aderire all�avviso come sopra espresso dalla Avvocatura dello Stato e di 
dover pertanto convocare la Commissione aggiudicatrice per la reiterazione di detto sub-
procedimento, da compiersi in puntuale conformità al disposto della richiamata sentenza, 
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D E C R E T A 
 

Art. 1 � Per ottemperare alla sentenza del T.A.R. Marche n. 161/2008 � che ha annullato 
il provvedimento di aggiudicazione provvisoria della gara di cui in premessa - la Commissione 
aggiudicatrice è riconvocata presso questo Ufficio, per le ore 10,00 del giorno 11 giugno 2008, al 
fine di procedere alla rinnovazione del sub-procedimento di verifica delle offerte, previa accurata 
ed esaustiva istruttoria, da compiersi sulla base delle prescrizioni contenute nella parte motiva del-
la stessa sentenza. 

Art. 2 � Ai sensi e per gli effetti dell�art. 7 della legge n. 241/1990, il presente provvedi-
mento viene trasmesso alle Ditte concorrenti (C.I.C.L.A.T. Soc. Coop. R.T.I. con C.N.S. e 
PULIRAPIDA S.r.l. � R.T.I. con SERVIZI PIÙ, VALCESANO, COOP LUCENTE), pubblicato 
sulla rete intranet e sul sito web di questa Direzione Generale. 
 
 
 p. IL DIRETTORE GENERALE t.a. 

Michele De Gregorio 
IL VICE DIRETTORE GENERALE 

f.to Fulvio Izzo 
 
_______________________________________________ 
 
 (anticipata via fax)  
 
Al Presidente e ai Componenti  

della Commissione aggiudicatrice 
LORO SEDI 

Alla    Ditta PULIRAPIDA S.r.l.  
R.T.I. con SERVIZI PIÙ, VALCESANO, COOP LUCENTE 
Via Avogadro, n. 21 � loc. Rosciano 
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 
e, p. c.: 
All� Avvocatura Generale dello Stato 

Via dei Portoghesi, n. 11 
ROMA 

All� Avvocatura Distrettuale dello Stato 
ANCONA 

 (rif. n. 5164, CT n. 2597/INVITTO, del 31 maggio 2008) 
Al Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca 

Dipartimento per l�Istruzione 
Direzione Generale per il Personale Scolastico 
Ufficio VIII 
ROMA 
(c.a. dr. Mario Di Costanzo) 

 


