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Prot. n. 3326/C14a Ancona, 25 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 D.D.G. n. 5434 del 27 marzo 2007, con cui è stata costituita la Commissione 
aggiudicatrice; 

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; 

VISTO il D.D.G. n. 15814 del 27 settembre 2008, richiamato integralmente, con cui è sta-
ta disposta l�aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta PULIRAPIDA S.r.l. � R.T.I. con 
SERVIZI PIÙ, VALCESANO, COOP LUCENTE; 

VISTA la documentazione di cui al paragrafo 5 del Disciplinare di gara allegato al bando 
� presentata dalla Ditta aggiudicataria  in data 16 ottobre 2008 - e, in particolare: 
1) dichiarazione (ai sensi dell�art. 46 della legge n. 445/2000)  � resa dagli amministratori muniti 

di poteri di rappresentanza e da ciascun componente l�organo di amministrazione - attestante di 
non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguarda-
no l�applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrati-
vi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa., nonché di non essere a co-
noscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

2) dichiarazione sostitutiva ex art. 10, comma 4, D.P.R. 252/1998 del certificato di iscrizione al 
Registro delle Imprese recante la dicitura antimafia di cui all�articolo 9, comma 1, D.P.R. 3 
giugno 1998 n. 252, avente data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione; 

3) attestazione resa nelle forme di legge, di regolarità contributiva di cui all�art. 2 del decreto leg-
ge n. 210/2002, come modificato dalla legge di conversione n. 266/2002; 

4) polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi connessi alle attività contrattuali, secondo le 
modalità e condizioni indicate nel paragrafo 1 del Disciplinare di gara; 

5) una cauzione definitiva del valore pari al 10% dell�importo totale dell�appalto secondo quanto 
disciplinato al precedente paragrafo 1.2 del disciplinare; 

6) dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 con le mo-
dalità di cui all�art. 38 D.P.R. 445/2000 in cui si attesti che all�Impresa non è stata irrogata al-
cuna delle sanzioni interdittive o delle misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001 che le im-
pediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 
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7) copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa capogruppo; 
8) dichiarazione, firmata dal Legale Rappresentante dell�Impresa Mandataria, attestante le presta-

zioni che verranno fornite dalle singole imprese raggruppate; 
VISTI gli esiti degli accertamenti finalizzati al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai 

sensi dell�art. 71 D.P.R. n. 445/2000 prodotte dalle suddette ditte (PULIRAPIDA S.r.l. � R.T.I. 
con SERVIZI PIÙ, VALCESANO, COOP LUCENTE) e in particolare: 

a) informazioni, ai sensi dell�art. 38, comma 1, lettera a, del D. lgs. n. 163/2006, volte ad ac-
certare l�esistenza di eventuali situazioni di «fallimento, di liquidazione coatta, di concor-
dato preventivo»; 

b) informazioni sul casellario giudiziale intestato ai legali rappresentanti e ai componenti dei 
Consigli di Amministrazione; 

c) informazioni antimafia, ai sensi dell�art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, dell�art. 4 
del D. lgs. 7 agosto 1994 n. 490 e dell�art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252;  

d) informazioni, ai sensi dell�art. 38, comma 1, lettera g), del D. lgs. n. 163/2006, in ordine 
ad eventuali violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al paga-
mento delle imposte e tasse; 

e) informazioni, ai sensi dell�art. 38, comma 1, lettera l), del D. lgs. n. 163/2006, sugli obbli-
ghi previsti dall�art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 «norme per il diritto al lavoro dei 
disabili»; 

 VISTE le visure storiche della Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Pesaro, 
acquisite presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Ancona, dalle quali non emer-
gono, nei confronti delle ditte medesime (PULIRAPIDA S.r.l. � R.T.I. con SERVIZI PIÙ, 
VALCESANO, COOP LUCENTE), procedure concorsuali in corso; 

CONSIDERATO che nei confronti del legali rappresentanti e dei componenti dei Consi-
gli di Amministrazione della Ditta PULIRAPIDA S.r.l. e delle Imprese raggruppate SERVIZI 
PIÙ, VALCESANO e COOP LUCENTE non risultano condanne penali, procedimenti penali pen-
denti, né procedimenti per l�applicazione di misure di prevenzione; 

CONSIDERATO che, come dichiarato dalla Prefettura non emergono elementi relativi a 
tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate (art. 10 della legge 31 maggio 
1965 n. 575, art. 4 del D. lgs. 8 agosto 1994 n. 490 e art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 352); 

CONSIDERATO che dagli accertamenti esperiti non sono emerse violazioni rispetto agli 
obblighi previsti dall�art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 «norme per il diritto al lavoro dei 
disabili» e, in particolare: 
- la Ditta PULIRAPIDA S.r.l. risulta «ottemperante ai sensi della legge n. 68/99» 
- le Ditte SERVIZI PIÙ, CALCESANO e COOP LUCENTE «non risultano tra le imprese in ob-

bligo individuate dalla legge n. 68/99»; 
CONSIDERATO che a carico della Ditta PULIRAPIDA S.r.l. e delle Imprese raggruppa-

te SERVIZI PIÙ, VALCESANO e COOP LUCENTE non sussistono violazioni delle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali;  

CONSIDERATO che a carico delle Ditte SERVIZI PIÙ, CALCESANO e COOP 
LUCENTE  «non risultano pagamenti in sospeso per debiti tributari iscritti a ruolo»; 

CONSIDERATO che nei confronti della PULIRAPIDA S.r.l. sussistono pendenze relati-
ve ad un processo verbale e ad un avviso di accertamento, notificato, quest�ultimo, in data 22 di-
cembre 2008 (le due iscrizioni sono parte di un unico procedimento); 

CONSIDERATO che con nota n. 1895 del 26 gennaio 2009 l�Avvocatura Distrettuale 
dello Stato � all�uopo interpellata � ha comunicato che ai sensi dell�art. 38, comma 1, lettera f) «il 
presupposto per l�esclusione dalla contrattazione per l�impresa risultata aggiudicataria è che 
l�accertamento della violazione in materia fiscale sia definitivamente accertato, con ciò intenden-
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dosi ogni accertamento a cui si seguita tempestiva impugnazione, ovvero per cui sia intervenuta 
sentenza definitiva»; 

VISTO il contributo istruttorio prodotto dalla Ditta PULIRAPIDA S.r.l. in data 13 feb-
braio 2009, dal quale risulta che la Ditta medesima ha presentato all�Agenzia per le Entrate di Pe-
saro, in data 3 febbraio 2009, istanza di accertamento con adesione ex art. 6 del D. lgs. n. 
218/1997, volta ad addivenire ad una eventuale definizione, in contraddittorio, dei profili imposi-
tivi e sanzionatori emersi nell�avviso di accertamento; 

CONSIDERATO che l�istanza di accertamento di adesione prevede la sospensione dei 
termini di impugnazione, per un periodo di 90 giorni; 

CONSDIERATO pertanto, come precisato dalla stessa Avvocatura Distrettuale dello Sta-
to, che deve ritenersi legittimo il provvedimento di aggiudicazione e il successivo contratto stipu-
lato, allorché il suddetto accertamento risulti ancora pendente; 

RITENUTO pertanto che sussistano le condizioni per far luogo all�aggiudicazione defini-
tiva dell�appalto in argomento in favore della Ditta PULIRAPIDA S.r.l. � R.T.I. con SERVIZI 
PIÙ, VALCESANO, COOP LUCENTE, alle condizioni dalla stessa offerte; 

CONSIDERATO che l�efficacia del contratto di appalto � la cui stipula non potrà avveni-
re, ai sensi dell�art. 11, comma 10, del D. lgs. n. 163/2006, prima di trenta giorni dalla comunica-
zione alla ditta controinteressata del presente provvedimento � sarà subordinata all�appostamento 
in bilancio delle corrispondenti risorse; 

CONSIDERATO inoltre che sarà fatta salva l�applicazione dell�art. 1, comma 507, della 
legge n. 296/2006, secondo cui per gli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009, ai fini del conteni-
mento della spesa, è previsto un accantonamento di una quota delle dotazioni delle unità previsio-
nali di base iscritte nel bilancio dello Stato,  

 
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, 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 aggiudicati in via definitiva alla Ditta 
PULIRAPIDA S.r.l. � R.T.I. con SERVIZI PIÙ, VALCESANO, COOP LUCENTE, per un im-
porto 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). 

Art. 2 � Il contratto di appalto non potrà essere stipulato, ai sensi dell�art. 11, comma 10, 
del D. lgs. n. 163/2006, prima di trenta giorni dalla comunicazione alla ditta controinteressata del 
presente provvedimento. 

È fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto medesimo nel caso di mancato ap-
postamento in bilancio delle corrispondenti risorse. 

Art. 3  - È  inoltre fatta salva l�applicazione dell�art. 1, comma 507, della legge n. 
296/2006, secondo cui per gli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009, ai fini del contenimento della 
spesa, è previsto un accantonamento di una quota delle dotazioni delle unità previsionali di base 
iscritte nel bilancio dello Stato,  

Art. 4 - 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. 5 - 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. 
 
 
 
MAR/aggiudicazione definitiva_2009 

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 

 

 
 
 


