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C O P I A



LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

– con  determinazione  a  contrarre  n.  1643  del  28.12.2017,  come  rettificata  con
determinazione n. 1700 del 29.12.2017,  si è indetta, ai sensi dell’art.  60 del D. Lgs. n.
50/2016  e  ss.mm.ii.,  procedura  aperta  informatizzata  sul  portale  Sardegna  Cat  per
l’affidamento dei servizi di pulizia degli uffici comunali e degli impianti sportivi, secondo i
criteri ambientali minimi – CAM (D.M. 24/05/2012) per la durata di 2 anni suddivisa in due
lotti:  lotto  1  –  Servizi  di  pulizia  uffici  comunali  per  un  importo  pari  a  €  223.155,50
comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 1.536,00 non soggetti a ribasso (IVA di
legge esclusa )  CIG: 73314117B2 e lotto 2 – Servizi  di pulizia impianti  sportivi  per un
importo pari a € 82.524,86 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a  € 2.504,00 non
soggetti a ribasso (IVA di legge esclusa ) ;

– con lo stesso atto si è stabilito che il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 93, comma 3 del d.lgs. n.
50/2016 ;
Preso atto che:

–  in data 17.01.2018, tramite il portale SardegnaCAT, l’ufficio appalti ha provveduto
ad indire la procedura, codice Rfq_317448, denominata “Procedura aperta – Servizi pulizia
locali e impianti sportivi comunali ”;

– il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 26.02.2018 alle ore
13:00;

– entro  il  suddetto  termine  sono  pervenute,  attraverso  la  piattaforma  del  Cat
Sardegna, un totale di 16 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

N. Ragione Sociale Sede Legale P.Iva

1 Aga Servizi Srl Via San Giuseppe 
60, Mazzarino (CL)

02001370853

2 Cassaro  Servizi  Integrati
s.r.l. 

Via Nilo n° 8 – 
92100 Agrigento

02052690845

3 Cooperativa  sociale Sestu 
Servizi

Via Salvemini 55 - 
09028 Sestu

03015430923 

4 Czeta Società Cooperatival Via Meucci,46 
-Arcugnano (VT)

04352200234

5 Eco Sprint srl Via Francesco 
Verrotti n.6 80128 
NA 

07831050633

6 Europea Servizi ambientali 
S.r.l.

Via dei fiumi n.18 – 
92100 – Agrigento

02618690842

7 Idea Servizi integrati s.r.l. Via Sardegna,17 - 
Caltanissetta

01776780858

8 Il Sole società cooperativa 
sociale

Via Nuoro, 9 - 
09028 Sestu

03051740920

9 In linea soc.coop Viale della 
Rinascita, 6 93017  
San Cataldo

01823190853

10 Karalis Service srl con 
unico soc

Via Fleming 3 
09047- Selargius

03440700924



11 R.T.I. 
- Mandataria -La lanterna 
società cooperativa sociale
- Mandante – Cellarius – 
Soc. Coop. Sociale 

Vico Arno n° 1 
09122 – cagliari 

Via Platone n° 5 
09134 - cagliari 

01387070921 

03060810920 

12 La Minopoli Srl Via Sandro Botticelli
n° 52 – 80126 
Napoli

07577660637

13 La Nuova Vedetta srl Via Baccasara 
Tortoli (NU)

01179860919

14 Pfe Spa Viale Gran Sasso ,
11 Milano

01701300855

15 Serena Srl Via San Donato 20 
Caserta

01710040617

16 Società cooperativa omega
Service

Corso Vittorio 
Emanuele, 174 – 
84012 Angri (SA)

04482740653

– nel disciplinare di gara si fissava la seduta pubblica del seggio di gara per le ore 10.00
del  giorno  27.02.2018  per  l'apertura  delle  buste  di  qualifica  di  ciascuna  impresa
concorrente  e  per  la  verifica  della  conformità  della  documentazione  amministrativa  a
quanto richiesto dal disciplinare ;
Visto l'articolo 13, comma 1, del Regolamento di organizzazione per la gestione in forma
centralizzata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori servizi e beni prevede
“In  caso  di  aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il controllo della documentazione
amministrativa è svolto da un seggio di gara la cui presidenza è assunta dal Responsabile
del Servizio comune operante come Ufficio centralizzato”;
Preso atto del verbale, generato in automatico dalla piattaforma Sardegna Cat, dal quale
si rileva che il seggio di gara, in seduta pubblica, il giorno 27.02.2018 ha proceduto alla
verifica della regolarità della documentazione inserita nella busta di qualifica e a seguito
della quale emerge quanto segue:
– la  regolarità  e  completezza  della  documentazione  amministrativa  da  parte  dei
seguenti operatori economici: 

N. Ragione Sociale Sede legale P.Iva Lotti a cui 
partecipa

1 Czeta Società 
Cooperatival  

Arcugnano (VT) 04352200234 Lotto 1

2 Europea Servizi 
ambientali S.r.l 

Agrigento 02618690842 Entrambi i lotti

3 Idea Servizi integrati s.r.l Caltanissetta 01776780858 Lotto 1

4 La Minopoli Srl Napoli 07577660637 Entrambi i lotti

5 La Nuova Vedetta srl Tortolì 01179860919 Entrambi i lotti

6 Serena Srl Caserta 01710040617 Entrambi i lotti



7 Società cooperativa 
omega Service

Salerno 04482740653 Lotto 1

– la  carenza  nella  documentazione  amministrativa,  con  particolare  riferimento alla
mancanza o incompletezza del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del
d.lgs. n. 50 del 2016, sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83,
comma 9, del d.lg.s n. 50 del 2016 come previsto dall'art. 14 del disciplinare di gara da
parte dei seguenti operatori economici:

N. Ragione Sociale Sede Legale P.Iva Lotti a cui 
partecipa

1 Aga Servizi Srl Via San Giuseppe 
60, Mazzarino (CL)

02001370853 Entrambi i lotti

2 Cassaro  Servizi  Integrati
s.r.l. 

Via Nilo n° 8 – 
92100 Agrigento

02052690845 Entrambi i lotti

3 Eco Sprint srl Via Francesco 
Verrotti n.6 80128 
NA 

07831050633 Entrambi i lotti

4 Il Sole società cooperativa 
sociale

Via Nuoro, 9 - 09028
Sestu

03051740920 Entrambi i lotti

5 In linea soc.coop  Viale della 
Rinascita, 6 93017   
San Cataldo

01823190853 Entrambi i lotti

6 Karalis Service srl con unico 
soc

Via Fleming 3 
09047- Selargius

03440700924 Entrambi i lotti

7 R.T.I. 
- Mandataria -La lanterna 
società cooperativa sociale
- Mandante – Cellarius – 
Soc. Coop. Sociale 

Vico Arno n° 1 
09122 – cagliari 

Via Platone n° 5 
09134 - cagliari 

01387070921

03060810920

Lotto 1 

8 Pfe Spa Viale Gran Sasso ,
11 Milano

01701300855 Entrambi i lotti

relativamente alla documentazione amministrativa dell'operatore economico : 

Ragione Sociale Sede Legale P.Iva Lotti a cui 
partecipa

Cooperativa sociale Sestu
Servizi

Via Salvemini 50 Sestu 03015430923 Lotto 2

– nella  domanda di  partecipazione  l'operatore ha fatto richiesta di  partecipare alla
procedura di  gara  in  forma  associata ma  non  è  stata  indicata  la  tipologia  di
associazione;

– nella  parte  II:  “Informazioni  sull'operatore  economico”,  sezione  A:  “Forma  di
partecipazione”  del  DGUE viene  dichiarato  che  l'operatore  economico non
partecipa alla procedura insieme ad altri;



– nella  parte  II:  “Informazioni  sull'operatore  economico”,  sezione  C:  “Informazioni
sull'affidamento  sulle  capacità  di  altri  soggetti  (Articolo  89  del  Codice  -
Avvalimento)” del DGUE viene dichiarato che:
a) l'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti ;
b)  la  denominazione  dell'operatore  economico  di  cui  intende  avvalersi  è  “Alex
Service Soc. Coop.Sociale”;
c) i requisiti oggetto di avvalimento sono tecnico-professionali;

– nella  Parte IV,  “Criteri  di  selezione”,  sezione A, “ Idoneità”  del DGUE non viene
indicata la fascia di classificazione di cui all'art. 3 del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 così
come richiesto all'articolo 7.1 del disciplinare di gara;

– nella busta di qualifica, nella sezione relativa all'avvalimento si constata:
a) assenza del DGUE debitamente compilato e firmato digitalmente dall'ausiliaria
così come previsto dal disciplinare di gara;
b) assenza della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.  89, comma 1, del Codice
sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e
verso  la  stazione  appaltante,  a  mettere  a  disposizione,  per  tutta  la  durata
dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente così come previsto
dal disciplinare di gara;
c)  assenza  della  dichiarazione  sostituiva  di  cui  all'art.  89,  comma 7 del  Codice
sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla
gara in proprio o come associata o consorziata;
d) presenza di un contratto di avvalimento carente della specificazione dei requisiti
forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;

Verificato che:
– l'art. 89, comma 1 del d.lgs. n. 50 del 2016 stabilisce che “il contratto di avvalimento
contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall'impresa ausilaria”;
– da consolidato orientamento giurisprudenziale e da ultimo la sentenza n. 187 del
15.01.2018 sez. V  “ ai fini della validità del contratto di avvalimento, è necessario che
l'impegno  assunto  dall'ausiliaria  non  si  limiti  a  dichiarazioni  di  carattere  meramente
“cartolare  e  astratto”,  ma  debba  necessariamente  risolversi  nella  concreta  messa  a
disposizione delle necessarie risorse e dell'apparato organizzativo; 

– la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa
ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento così come
previsto dall'art. 8 del disciplinare di gara.
Verificato che, in merito al requisito di idoneità, consistente nell'iscrizione al Registro delle
imprese o all'albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della l.25 gennaio 1994, n.
82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza per il lotto 2 almeno alla fascia di
classificazione “b”  di  cui  all'art.  2  del  citato  decreto  così  come stabilito  all'art.  7.1  del
disciplinare di gara, per il quale l'operatore economico, Cooperativa sociale Sestu Servizi,
ha omesso di indicare nel DGUE la fascia di classificazione, si è provveduto ad acquisire
d'ufficio la visura ordinaria tramite il portale Infocamere “Verifiche PA”  dalla quale si rileva
la mancanza del requisito di idoneità di cui all'art. 7.1 del disciplinare di gara ;
Ritenuto, pertanto, che l'operatore economico

Ragione Sociale Sede Legale P.Iva Lotti a cui 
partecipa

Cooperativa sociale Sestu
Servizi

Via Salvemini 50 Sestu 03015430923 Lotto 2

sia carente:



– del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dall'art. 7.2 del disciplinare
di gara per la nullità del contratto di avvalimento ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs.
n. 50 del 2016 e dell'art. 8 del disciplinare di gara;

– del requisito di idoneità richiesto dall'art. 7.1 del disciplinare di gara;

Visto il regolamento di organizzazione per la gestione in forma centralizzata della funzione
e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni; 

Preso atto: 
•  dell'articolo  3  “Funzioni  esercitate  dall'Ufficio  Comune  operante  come  Ufficio
centralizzato e principi regolanti l'esercizio delle attività”;
• del decreto sindacale n. 8 del 27/05/2016 con il quale alla sottoscritta viene attribuita
la responsabilità e la gestione del Settore nel quale risulta incardinato l'Ufficio comune
operante come Ufficio Centralizzato;
• del decreto Sindacale numero 7 del 30 giugno 2017, con il quale sono conferiti, ai
sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, gli
incarichi di direzione dei Settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente;
Visto l'articolo 29, comma 1, del D. Lgs 50 del 2016;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis
del D.Lgs. N. 267 del 2000;

DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il verbale  generato in automatico dalla piattaforma Sardegna Cat, allegato
alla presente, relativo alla procedura  aperta informatizzata sul portale Sardegna Cat per
l’affidamento dei servizi di pulizia degli uffici comunali e degli impianti sportivi, secondo i
criteri ambientali minimi – CAM (D.M. 24/05/2012) per la durata di 2 anni suddivisa in due
lotti:  lotto  1  –  Servizi  di  pulizia  uffici  comunali  per  un  importo  pari  a  €  223.155,50
comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 1.536,00 non soggetti a ribasso (IVA di
legge esclusa )  CIG: 73314117B2 e lotto 2 – Servizi  di pulizia impianti  sportivi  per un
importo pari a € 82.524,86 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a  € 2.504,00 non
soggetti a ribasso (IVA di legge esclusa ), ad eccezione delle parti in cui, per mero errore
tecnico nel funzionamento della piattaforma Cat Sardegna, non rileva la partecipazione di
una RTI, non ancora costituita, tra l'operatore economico “La Lanterna società cooperativa
sociale” in qualità di mandataria e l'operatore economico “Cellarius Soc. Coop. Sociale” in
qualità  di  mandante così  come  risultante  dalla  documentazione  amministrativa
regolarmente presentata;

Di dare atto, pertanto, che laddove nel verbale elaborato dal Cat Sardegna viene indicato
l'operatore economico “La Lanterna società  cooperativa  sociale”  è  da intendersi  quale
mandataria del RTI non ancora costituito tra l'operatore economico “La Lanterna società
cooperativa  sociale”  in  qualità  di  mandataria  e  l'operatore  economico  “Cellarius  Soc.
Coop.  Sociale”  in  qualità  di  mandante così  come  risultante  dalla  documentazione
amministrativa regolarmente presentata;

Di dare atto che dal verbale così approvato si rileva quanto segue :

-  la regolarità e completezza della documentazione amministrativa,  anche a seguito di
procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lg.s n. 50 del 2016, da
parte dei seguenti operatori economici:

N. Ragione Sociale Sede Legale P.Iva Lotti a cui 
partecipa



1 Aga Servizi Srl Via San Giuseppe 
60, Mazzarino (CL)

02001370853 Entrambi i lotti

2 Cassaro  Servizi
Integrati s.r.l. 

Via Nilo n° 8 – 92100
Agrigento

02052690845 Entrambi i lotti

3 Czeta Società 
Cooperatival

Via Meucci,46 
-Arcugnano (VT)

04352200234 Lotto 1

4 Eco Sprint srl Via Francesco 
Verrotti n.6 80128 NA

07831050633 Entrambi i lotti

5 Europea Servizi 
ambientali S.r.l.

Via dei fiumi n.18 – 
92100 – Agrigento

02618690842 Entrambi i lotti

6 Idea Servizi integrati 
s.r.l.

Via Sardegna,17 - 
Caltanissetta

01776780858 Lotto 1

7 Il Sole società 
cooperativa sociale

Via Nuoro, 9 - 09028 
Sestu

03051740920 Entrambi i lotti

8 In linea soc.coop Viale della Rinascita, 
6 93017                 
San Cataldo

01823190853 Entrambi i lotti

9 Karalis Service srl con
unico soc

Via Fleming 3 09047-
Selargius

03440700924 Entrambi i lotti

10 R.T.I. 
- Mandataria -La 
lanterna società 
cooperativa sociale
- Mandante – Cellarius
– Soc. Coop. Sociale 

Vico Arno n° 1 09122
– cagliari 

Via Platone n° 5 
09134 - cagliari 

01387070921 

03060810920 

Lotto 1

11 La Minopoli Srl Via Sandro Botticelli 
n° 52 – 80126 Napoli

07577660637 Entrambi i lotti

12 La Nuova Vedetta srl Via Baccasara Tortoli
(NU)

01179860919 Entrambi i lotti

13 Pfe Spa Viale Gran Sasso ,11
Milano

01701300855 Entrambi i lotti

14 Serena Srl Via San Donato 20 
Caserta

01710040617 Entrambi i lotti

15 Società cooperativa 
omega Service

Corso Vittorio 
Emanuele, 174 – 
84012 Angri (SA)

04482740653 Lotto 1

– relativamente  alla  documentazione  amministrativa  presentata  dall'operatore
economico
Ragione Sociale Sede Legale P.Iva Lotti  a  cui

partecipa

Cooperativa sociale Sestu
Servizi

Via Salvemini 
50 Sestu 03015430923 Lotto 2

 la carenza:



1) del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dall'art. 7.2 del disciplinare di
gara per la nullità del contratto di avvalimento ai sensi dell'art.89, comma 1, del D. Lgs. n.
50 del 2016 e dell'art. 8 del disciplinare di gara;
2) del requisito di idoneità richiesto dall'art. 7.1 del disciplinare di gara;

Di procedere pertanto:

 -  all'ammissione alla fase successiva della gara dei seguenti operatori economici:

N. Ragione Sociale Sede Legale P.Iva Lotti a cui 
partecipa

1 Aga Servizi Srl Via San Giuseppe 
60, Mazzarino (CL)

02001370853 Entrambi i lotti

2 Cassaro  Servizi
Integrati s.r.l. 

Via Nilo n° 8 – 92100 
Agrigento

02052690845 Entrambi i lotti

3 Czeta Società 
Cooperatival

Via Meucci,46 
-Arcugnano (VT)

04352200234 Lotto 1

4 Eco Sprint sr Via Francesco 
Verrotti n.6 80128 NA

07831050633 Entrambi i lotti

5 Europea Servizi 
ambientali S.r.l.

Via dei fiumi n.18 – 
92100 – Agrigento

02618690842 Entrambi i lotti

6 Idea Servizi integrati 
s.r.l.

Via Sardegna,17 - 
Caltanissetta

01776780858 Lotto 1

7 Il Sole società 
cooperativa sociale

Via Nuoro, 9 - 09028 
Sestu

03051740920 Entrambi i lotti

8 In linea soc.coop Viale della Rinascita, 
6 93017                 
San Cataldo

01823190853 Entrambi i lotti

9 Karalis Service srl 
con unico soc

Via Fleming 3 09047-
Selargius

03440700924 Entrambi i lotti

10 R.T.I. 
- Mandataria -La 
lanterna società 
cooperativa sociale
- Mandante – 
Cellarius – Soc. 
Coop. Sociale 

Vico Arno n° 1 09122
– cagliari 

Via Platone n° 5 
09134 - cagliari 

01387070921 

03060810920 

Lotto 1

11 La Minopoli Srl Via Sandro Botticelli 
n° 52 – 80126 Napoli

07577660637 Entrambi i lotti

12 La Nuova Vedetta srl Via Baccasara Tortoli
(NU)

01179860919 Entrambi i lotti

13 Pfe Spa Viale Gran Sasso ,11
Milano

01701300855 Entrambi i lotti

14 Serena Srl Via San Donato 20 
Caserta

01710040617 Entrambi i lotti

15 Società cooperativa 
omega Service

Corso Vittorio 
Emanuele, 174 – 
84012 Angri (SA)

04482740653 Lotto 1



All'esclusione dalla procedura di gara  del seguente operatore economico:

Ragione Sociale Sede Legale P.Iva Lotti a cui 
partecipa 

Cooperativa sociale Sestu 
Servizi

Via Salvemini, 50 
Sestu

03015430923 Lotto 2

Di provvedere agli adempimenti previsti all'articolo 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016
pubblicando  il  presente  provvedimento  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione
“Amministrazione  trasparente”  all'indirizzo  www.comune.sestu.ca.it/provvedimenti-
ammissioneesclusione-concorrenti-2018 in esecuzione delle disposizioni di cui al D. Lgs.
n. 33 del 14 marzo 2013, ed effettuando le comunicazioni ai candidati e concorrenti ivi
previste.
                L’istruttore                                        

Stefania Pani
 La responsabile del settore

   Sandra Licheri
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