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Prot. n.  3667/C14a                                         Ancona,  1 marzo 2007. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 VISTO il D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, recante disposizioni attuative della Direttiva 92/55/CEE in 
materia di appalti pubblici di servizi ed in particolare l�art. 27; 
 VISTA la Direttiva n. 68 del 28 luglio 2005 con la quale il MIUR (ora M.P.I.) ha previsto l� indizio-
ne di gare d�appalto a livello regionale per la fornitura del servizio di pulizia presso gli istituti scolastici, 
connesse al subentro nei contratti già stipulati dagli EE.LL. ai sensi della L. 124/1999 e prorogati presso i 
medesimi istituti scolastici; 
 VISTO il bando, pubblicato nella G.U.U.E. il 21 giugno 2006, con il quale questo Ufficio Scolastico 
Regionale ha indetto una gara a procedura aperta per l�affidamento del servizio di pulizia e attività accessorie 
presso gli istituti scolastici statali della regione Marche per l�importo totale di � 10.559.148,47 al netto di 
I.V.A; 
 CONSIDERATO che sono pervenuti n. 6 (sei) plichi contenenti le offerte delle seguenti Ditte: 
1. EPORLUX S.p.A.- Cascinette d�Ivrea; 
2. PULITORI ED AFFINI S.p.A - Brescia.; 
3. S.P.D. S.r.l.- Vimodrone; 
4. I.P.R.A.M.S. S.p.A. � Genova; 
5. C.I.C.L.A.T.. Soc.Coop.- Bologna; 
6. MIORELLI SERVICE S.p.A.- Mori;  
 CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione è quello dell�offerta economicamente più vantag-
giosa ai sensi dell�art. 23, comma 1, lett. B del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157; 
 VISTA la lettera del 22 febbraio 2007 con cui il Presidente della apposita Commissione - nominata 
con  DD.GG. nn. 11087 e 13087 in data, rispettivamente 25 settembre 2006 e 30 ottobre 2006 � ha comuni-
cato i risultati della gara come di seguito testualmente riportati: 
 - delle sei offerte in gara quattro sono state dichiarate inammissibili a norma dell�art. 2, comma 3, 
d.p.c.m. 117/1999 come citato nell�allegato 3 � offerta economica del disciplinare di gara; 

- le rimanenti due offerte sono state considerate valide fino al termine della procedura e classificate 
secondo la graduatoria seguente come risulta dal verbale relativo alla seduta finale. 

 

Ordine Ditta Valutazione 
 offerta tecnica 

Valutazione 
offerta  

economica 
Totale 

1 

C.I.C.L.A.T. Soc.Coop;:TEAM SERVICE 
Soc.Cons.;TEAM SERVICE 
Soc.Coop.;CISAGEST Soc.Coop.; LA RAPIDA 
SERVIZI;COOP.2010 

50,25 21,66 71,91 

2 
S.P.D. S.r.l.mandataria;  
VIVALDI E CARDINO S.p.a.mandante 

41,50 13,58 55,08 
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 VISTO il verbale della riunione del 15 febbraio 2007, dal quale risulta che la predetta Commissione 
ha ritenuto inammissibili le offerte delle seguenti Ditte:  
- EPORLUX S.p.A. Mandataria � LA LUCENTE S.r.L. Mandante; 
- PULITORI ed Affini S.p.A. - PULIRAPIDA S.r.l. -  LUCENTE S.c.a.r.l - SERVIZI PIU� Coop. So-
ciale ;  
- I.P.R.A.M.S. S.p.A.  Capogruppo � PRISMA Soc. Consortile A.R.L. � mandante � C.P.A. s.r.l.-  
C.I.S. a.r.l. - PULIVERDE s.r.l. � G.O.S. s.r.l. � C.P.S. s.c.a.r.l.  - LA PERLA ; 
- MIORELLI SERVICE S.p.A.  - PALMAR S.p.A. ; 

VISTO il verbale della riunione del giorno 22 febbraio 2007, dal quale risulta che la predetta Com-
missione ha ritenuto l�offerta presentata dalla Ditta C.I.C.L.A.T.  Soc. Coop - Bologna economicamente più 
vantaggiosa per l�Amministrazione; 
 RITENUTO pertanto di dover procedere all�aggiudicazione provvisoria dell�appalto di cui trattasi in 
favore di detta Ditta C.I.C.L.A.T.  Soc. Coop, alle condizioni dalla stessa offerte, 
 

D E C R E T A 
 

1 - Il servizio di pulizia e attività accessorie presso gli Istituti Scolastici Statali della regione Marche, connes-
so al subentro nei contratti già stipulati dagli EE.LL. ai sensi della L. 124/1999 e prorogati presso i medesimi 
istituti, è provvisoriamente aggiudicato alla Ditta. C.I.C.L.A.T. Soc. Coop. di Bologna  per un importo 
triennale di � 7.602.586,90 con un ribasso corrispondente alla media dei ribassi, pari al 28%,  dalla stessa 
Ditta offerti per ciascuno degli standard di frequenza previsti. 
2 � Con lettera raccomandata inviata a parte, la suddetta Ditta C.I.C.L.A.T. Soc. Coop. viene invitata a pro-
durre - entro venti giorni dalla ricezione della detta lettera, a pena di revoca dell�aggiudicazione - la docu-
mentazione elencata al punto 5 del disciplinare di gara allegato al bando e riportata nella medesima lettera; 
3 - Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell�Ufficio Scolastico Regionale per le Mar-
che e trasmesso a tutte le Ditte partecipanti alla gara. 
 

 
       p. IL DIRETTORE GENERALE a.p.s. 
                                                                                                          Michele De Gregorio 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE 
                                                                                                                           f.to Andrea Ferri 
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