Determinazione n. 132 del 14.09.2020: Procedura per l’affidamento del servizio di
manutenzione dei locali dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, ai sensi dell’art. 36, II
comma lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. – MANCATA AGGIUDICAZIONE - CIG
ZF02DCCFED
----------------------------------------Il Direttore Amministrativo-------------------------------------------- PREMESSO che con determina n. 115 del 28 luglio 2020 è stata avviata una procedura
per l’affidamento del servizio di manutenzione dei locali dell’Ordine, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, finalizzata alla ricezione di
manifestazioni di interesse degli operatori economici per l’affidamento del servizio di
pulizia;
- CONSIDERATO che in data 28 luglio 2020 con apposito Avviso, è stato pubblicato sul
sito istituzionale dell’Ente (www.ordinepsicologilazio.it) nella sezione “Amministrazione
trasparente” – “Bandi di concorso e procedure comparative”, l’Avviso pubblico per la
presentazione di manifestazioni di interesse alla procedura per l’affidamento del servizio
di manutenzione dei locali dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, ai sensi dell’art. 36, II
comma lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- CONSIDERATO che entro il termine previsto nell’Avviso sono pervenute n. 2 (due)
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, da parte della Jobbing
soc. coop. e della Blue service s.r.l.;
- CONSIDERATO che la lettera di invito a partecipare alla procedura, nel rispetto dei
principi di massima partecipazione, concorrenza e imparzialità è stata inviata, in data 26
agosto 2020, oltre che ai 2 operatori sopra specificati, ad altri 3 operatori, di seguito
indicati, selezionati sul ME.P.A.:

NOMINATIVO
/RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

PEC registro imprese

VIA MADONNA DEGLI ANGELI, 7
LOTTO 9/B INT. 7 00041 ALBANO
PONTINA PULIZIA SRL LAZIALE
pontinapuliziasrl@postecert.it
CE.IM. S.R.L.

VIA R. LEPETIT, 41/A 00155 ROMA ce.im.srls@pec.it

SERVIZI INTEGRATI srl VIA SISTINA N. 121 00187 ROMA servizi-integrati@cert-posta.it

-

Considerato che il suddetto invito prevedeva espressamente la facoltà

dell’amministrazione di non procedere all’aggiudicazione “se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto della procedura, in conformità a quanto previsto
dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016,”così come di “.. sospendere, revocare, reindire la
presente procedura o non affidare le prestazioni oggetto della medesima, discrezionalmente;”
- Dato atto che entro il termine perentorio del giorno 09/09/2020 – h. 12,00, fissato nel
bando di gara, sono pervenute 2 offerte dai seguenti operatori: - Jobbing soc. coop.; Servizi Integrati;
- Preso atto che dette offerte sono state esaminate e sono risultate entrambe non idonee
all’oggetto della procedura per i motivi di seguito specificati:

REQUISITI RICHIESTI NEL BANDO

pulizia 5 ore giornaliere 25 sett.
materiali propri
€ 32.000,00 oltre IVA, per la durata del servizio di 2 anni
costi per la sicurezza

OFFERTA
JOBBING

OFFERTA
SERVIZI
INTEGRATI

21 sett.

Conforme

Conforme

Conforme

€ 31.093,86

€41.640,00

€ 360,00

non indicati

- Considerato che le offerte economiche non sono conformi ai termini indicati nel bando
di gara, e pertanto, a causa della loro inidonietà non si ritiene necessario proseguire
nell’esame dei restanti requisiti/parametri richiesti;
---------------------------------------------------------determina------------------------------------Per i motivi in premessa:
-

di non aggiudicare la fornitura in oggetto per inidoneità delle offerte presentate;
di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente

sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso e procedure comparative”.
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Roberta Cherubini

