Protocollo:1799 /R.I.

Direzione Interregionale per il Lazio e
l’Abruzzo
Distretto di Roma

DETERMINA DI ESCLUSIONE / AGGIUDICAZIONE

OGGETTO:

Affidamento del servizio biennale di facchinaggio “a richiesta” per
la movimentazione di materiale vario presso alcuni Uffici siti nelle
Regioni Lazio e Abruzzo dipendenti dalla Direzione Interregionale
per il Lazio e L’Abruzzo. Lotto 2 Servizio biennale per la
movimentazione di materiale vario presso l’Ufficio delle Dogane di
Pescara.

Codice CIG: n. Z2A22E4886

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999 n.300 e s.m.i. di riforma dell’organizzazione di
Governo;
VISTO il D. Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni che reca
norme

generali

sull’ordinamento

del

lavoro

alle

dipendenze

delle

amministrazioni pubbliche;
VISTA la normativa di riferimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
(D.Lgs. 81/2008);
VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni dalla L. n.
135 del 2012 che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di
approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della
Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle
centrali di Committenza regionale (Spending review);
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di
lavori, servizi e forniture” come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56;
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CONSIDERATO che con Determina a contrarre prot. n. 907/RI del 4 aprile
2018 è stata pubblicata sul Me.pa. per il Bando “Servizi di trasloco” Categoria di abilitazione: “Servizi di logistica (Traslochi, facchinaggio,
movimentazione merci, magazzino, gestione

archivi)” - una RdO, da

aggiudicare con il criterio del minor prezzo previsto dall’art. 95, comma 4
lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento biennale del servizio di
facchinaggio “a richiesta” da eseguire presso l’Ufficio delle Dogane di Pescara
(Lotto 2 di gara) per l’importo a base d’asta di € 5.250,00, di cui € 0,00 per
oneri da interferenza non soggetti a ribasso;
ACCERTATO che dal portale di Consip SpA risulta che dei n. 1.702 operatori
invitati alla procedura negoziale in argomento hanno presentato offerta per il
Lotto n. 2, entro il termine fissato per il 23 aprile 2018 alle ore 12,00, i seguenti
n. 8 operatori:
Valore
complessivo
dell'offerta per il
Lotto 2

Concorrente

N.

1
AUTOTRASPORTI & TRASLOCHI UFFICIO 2000 SRL

4.500,00

2

COOPER PUL SCPA

3.517,50

3

COOPERATIVA LAVORI GENERALI

4.002,50

4

EMME CI SOC. COOP.

4.672,50

5

GRUPPO D'ABBRACCIO SRL

3.787,50

6

IL RISVEGLIO - SOC. COOP. SOCIALE PER AZIONI

3.405,00

7

ITALIA SOLUTIONS SRL

4.312,50

8

SUMMA NAZZARENO

4.050,00

1

OSSERVATO che il Seggio di gara, limitatamente al Lotto 2, con il verbale n.
2 del 7 maggio 2018 ha comunicato che:
- ultimata la fase amministrativa, i predetti n. 8 operatori sono stati
ammessi alla fase successiva;
- essendo il numero delle offerte valide pari a otto ha proceduto, tramite
l’utilizzo del portale di Consip, al sorteggio del metodo di verifica
dell’anomalia dell’offerta, come previsto dall’art. 97, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 e dal Disciplinare di gara;

2

- il metodo sorteggiato automaticamente dal portale di Consip è stato
quello di cui al comma 2,

lettera b), del predetto art. 97 e che,

successivamente, il medesimo sistema ha generato la seguente
graduatoria:

Concorrente

Ord.ne

Offerta
Economica
per il Lotto 2
€

Sconto % dell'offerta
sulla Base d'Asta

Soglia di
Anomalia

Offerta
Anomala

1

IL RISVEGLIO - SOC. COOP.
SOCIALE PER AZIONI

3.405,00

35,142857142857 %

SI

2

COOPER PUL SCPA

3.517,50

33 %

SI

3

GRUPPO D'ABBRACCIO SRL

3.787,50

27,857142857143 %

SI

4

COOPERATIVA LAVORI
GENERALI

4.002,50

23,761904761905 %

5

SUMMA NAZZARENO

4.050,00

22,857142857143 %

6

ITALIA SOLUTIONS SRL

4.312,50

17,857142857143 %

NO

7

AUTOTRASPORTI &
TRASLOCHI UFFICIO 2000
SRL

4.500,00

14,285714285714 %

NO

8

EMME CI SOC. COOP.

4.672,50

11 %

NO

NO
1.401,92
Euro

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., occorreva richiedere agli operatori spiegazioni sul prezzo
proposto nelle offerte risultate anormalmente basse;
OSSERVATO che con il Verbale n. 3 del 4 c.m. il Seggio di gara ha
rappresentato:
- che la ditta Il Risveglio Soc. Coop. Sociale per Azioni, risultata prima
offerta in graduatoria anormalmente bassa, con la nota del 28 maggio
2018 ha comunicato il suo non interesse al proseguimento alla
partecipazione alla gara indetta con la RdO n. 1915816/2018;
- che, all’esito dell’analisi della documentazione fornita dalla ditta Cooper
Pul Scpa, risultata seconda offerta in graduatoria anormalmente bassa,
ha ritenuto tali giustificazioni esaustive al fine dello scioglimento della
riserva di anomalia formulata nel citato verbale n. 2 del 7 maggio 2018;
- la proposta di aggiudicazione a favore della ditta Cooper Pul Scpa per
l’importo di € 3.517,50, che ha effettuato il ribasso del 33,00%;
VISTO il DURC INAIL n. 11154843 del 31 marzo 2018 con scadenza 29 luglio
2018 attestante la regolarità contributiva della ditta Cooper Pul Scpa;

3

NO

CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara risultano svolte nel pieno
rispetto della vigente normativa in materia

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ART. 1
La ditta Il Risveglio Soc. Coop. Sociale per Azioni deve essere esclusa, per i
motivi sopra esposti, dalla procedura di gara.

ART. 2
E’ approvata la seguente graduatoria:

Ord.ne

Concorrente

Offerta
Economica
per il Lotto
2
€

Sconto % dell'offerta
sulla Base d'Asta

1

COOPER PUL SCPA

3.517,50

33,00 %

2

GRUPPO D'ABBRACCIO SRL

3.787,50

27,857142857143 %

3

COOPERATIVA LAVORI
GENERALI

4.002,50

23,761904761905 %

4

SUMMA NAZZARENO

4.050,00

22,857142857143 %

5

ITALIA SOLUTIONS SRL

4.312,50

17,857142857143 %

6

AUTOTRASPORTI &
TRASLOCHI UFFICIO 2000
SRL

4.500,00

14,285714285714 %

EMME CI SOC. COOP.

4.672,50

11,00 %

7

ART. 3
Il servizio biennale di facchinaggio “a richiesta” è aggiudicato in via definitiva
alla ditta Cooper Pul Scpa che ha presentato la migliore offerta per un importo
al netto dell’IVA pari a euro 3.517,50 (tremilacinquecentodiciassette/50) con
un ribasso pari al 33,00% sull’importo posto a base d’asta, da eseguire presso
l’Ufficio delle Dogane di Pescara (Lotto 2 di gara).

4

ART. 4
Il contratto di stipula con la ditta Cooper Pul Scpa verrà generato dal Portale di
Consip con validazione a mezzo firma digitale, conformemente a quanto
previsto dall’art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement, previa
presentazione, da parte della ditta aggiudicataria, della cauzione definitiva, e
della polizza assicurativa per la Responsabilità civile verso terzi, come stabilito
con gli art. 19 e 20 del Disciplinare di gara.

Roma, 11 Giugno 2018
Il Direttore del Distretto
Francesca Torricelli
Firmato digitalmente
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