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Prot. n. 8753/C14a Ancona, 30 maggio 2007.
 

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 (ora Ministero della Pubblica Istruzione) 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; 
 CONSIDERATO che sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte: 
- C.I.C.L.A.T. Soc. Coop. R.T.I. con C.N.S.; 
- PULIRAPIDA S.r.l. � R.T.I. con SERVIZI PIÙ, VALCESANO, COOP LUCENTE; 
 CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione è quello dell�offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell�art. 83 del Decreto Lgs. n. 163/2006; 

VISTA la nota del 22 maggio 2007 con cui il Presidente della apposita Commissione - 
costituita con D.D.G. n. 5434 del 27 marzo 2007 - ha comunicato l�esito della gara, come di segui-
to specificato: 

 

ordine Impresa concorrente valutazione 
offerta tecnica 

valutazione  
offerta economica 

totale 

     
1 

PULIRAPIDA S.r.l. 
R.T.I. con SERVIZI PIÙ, 
VALCESANO, COOP 
LUCENTE 

 
 

41,00 

 
 

34,400 

 
 

75,400 

2 C.I.C.L.A.T. Soc. Coop. 
R.T.I. con C.N.S. 

 
53,25 

 
0,004 

 
53,254 

 
 VISTI i verbali delle sedute della Commissione medesima; 
 RITENUTO, sulla base dell�esito di cui sopra, di dover procedere all�aggiudicazione 
provvisoria dell�appalto di cui trattasi alla Ditta PULIRAPIDA S.r.l. � R.T.I. con SERVIZI PIÙ, 
VALCESANO, COOP LUCENTE, alle condizioni dalla stessa offerte,  
 

D E C R E T A 
 

1 � I servizi di pulizia mediante l�impiego di ex lavoratori socialmente utili e di pubblica 
utilità presso gli istituti scolastici statali della regione Marche sono provvisoriamente aggiudicati 
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). 
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2 � Con lettera raccomandata inviata a parte la Ditta PULIRAPIDA S.r.l. � R.T.I. con 
SERVIZI PIÙ, VALCESANO, COOP LUCENTE è invitata a produrre - entro quindici giorni dal-
la ricezione della detta lettera, a pena di revoca dell�aggiudicazione - la documentazione elencata 
al punto 5 del disciplinare di gara allegato al bando e riportata nella medesima lettera; 

3 - Il presente provvedimento è pubblicato sulla rete intranet e sul sito web di questa Dire-
zione Generale. 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Michele De Gregorio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
 
 
 
Raccomandata A.R. 
 
Alla    Ditta PULIRAPIDA S.r.l.  

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

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

 
All� 

 
ALBO dell�Ufficio 
SEDE 

 
 
 


