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OGGETTO:  Aggiudicazione della procedura ristretta per il conferimento del servizio per 

la gestione integrata dei servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, 
raccolta rifiuti ed attività complementari, presso i presidi ospedalieri e sedi 
distrettuali della Aziende Sanitarie Locali di Alessandria ed Asti e della 
Azienda Ospedaliera di Alessandria.  Gara A.n.a.c.  n. 6172283.   

 
 
IL DIRETTORE SC COORDINAMENTO SOVRAZONALE ACQUISTI E SERVIZI ECONOMALI  
     

Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 
e dei relativi ambiti territoriali; 

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
richiamata  la deliberazione del Direttore Generale  n. 678 dell’11/10/2017 ad oggetto: 

“Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”;  

visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 
Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011; 

vista la deliberazione dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria n. 1028 del 
14.09.2016 di attribuzione alla dr.ssa Cristina Cabiati   dell’incarico di Direttore della S.C. di 
Coordinamento Sovrazonale Acquisti e Servizi Economali”; 

vista la deliberazione n. 847 del 14.12.2016 con la quale è stata recepita la deliberazione  
n. 1335 del 7.12.2016 dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria ad oggetto 
“Convenzioni tra ASO AL, ASL AL e ASL AT per la regolamentazione unitaria delle funzioni a 
Coordinamento Sovrazonale delle Strutture Complesse ‘Acquisti e Servizi Economali’ e ‘Sistemi 
Informatici’”; 

visto il Protocollo esplicativo dell’art. 5 ad oggetto “Adozione atti” sottoscritto dalle Direzioni 
Generali in data 6.4.2017; 

 
presa visione della proposta del Direttore della S.C Economato – Logistica – 

Approvvigionamenti – Patrimoniale qui di seguito riportata, che interviene in qualità di R.U.P. ai 
sensi dell’art. 5 della predetta convenzione: 

 
 “Con deliberazione del Direttore Generale n. 736 del 21.10.2015 esecutiva nelle forme di 
legge è stata indetta da questa A.S.L. AL una procedura ristretta per l’affidamento della gestione 
integrata dei servizi di pulizie ed attività correlate per i PP.OO. e Sedi Distrettuali occorrenti all’Area 
Interaziendale di Coordinamento 5 comprendente la A.S.L. AL di Alessandria, la A.S.L. AT di Asti e 
la A.O. di Alessandria (Gara ANAC n. 6172283) per un periodo di mesi 60 (sessanta) a  decorrere 
dalla data di stipulazione del relativo contratto da parte della Stazione Appaltante, senza opzione di 
prosecuzione alla scadenza, composta da unico lotto a cui è stato assegnato il CIG 6404495477. 

La procedura è stata espletata secondo la previgente disciplina del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. in quanto ricorre nella fattispecie in esame una delle condizioni previste 
all’art. 216 1° comma del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, dal momento che l’avviso di gara è 
stato pubblicato antecedentemente alla data del 19.04.2016 di entrata in vigore della nuova 
normativa. 

La richiamata deliberazione n. 736 del 21.10.2015 esecutiva nelle forme di legge prevedeva 
anche, ex art. 66 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., l’espletamento della pubblicità legale 
con riferimento al  Bando e dell’Estratto del Bando come di seguito dettagliato: 
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a) il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  - 5° Serie 
Speciale – Contratti Pubblici n. 137 del 20.11.2015. 

b) il bando di gara è stato pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea  
n. S225 del 20.11.2015.  

c) il bando di gara è stato pubblicato in data 23.11.2015 sul portale informatico 
www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero Infrastrutture e Trasporti, con l’attribuzione del 
codice 123303B. 

d) il bando di gara è stato pubblicato sull’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici dal 
23.11.2015.  

e) l’estratto del bando di gara è stato pubblicato in data 30.11.2015 su “Italia Oggi”, su “Gazzetta 
Aste ed Appalti Pubblici”, su “Il Secolo XIX – ed Basso Piemonte” di Genova, su “La Stampa – 
edizione Alessandria” di Torino. 

f) il bando è stato altresì pubblicato pure  sul “profilo del committente” dell’A.S.L. AL all’indirizzo 
www.aslal.it all’atto della pubblicazione del medesimo sulla G.U.U.E.  

 
I disciplinari e capitolato di gara con relativi allegati sono stati elaborati dal Nucleo Tecnico 

nominato con determinazione del Direttore S.C. Area Provveditorato n. 259 del 25.08.2015 e 
successiva modifica nr. 18 del 27.01.2016, entrambe esecutive nelle forme di legge.   

La gara d’appalto in argomento riporta il numero A.N.A.C. 6172283 e risulta composta da 
lotto unico indivisibile a cui è stato assegnato il CIG 6404495477 acquisito come “accordo quadro / 
convenzione”. 
 La fase di preselezione si è conclusa, come risulta da verbale in data 12 gennaio 2016, con 
la  verifica del possesso dei requisiti dichiarati dalle seguenti Ditte istanti, le cui domande di 
partecipazione sono pervenute entro le ore 12:00 del 21.12.2015, (vedasi nota Affari Generali prot. 
n. 109341 del 22.12.2015): 
 

DITTA ISTANZA A PARTECIPARE 

1) A.T.I. SOTRAF - MARKAS  PROT. N. 108509 DEL 18.12.2015 

2) A.T.I. COOPSERVICE – GESIN PROT. N. 108511 DEL 18.12.2015 

3) A.T.I. PULITORI E AFFINI G.S. – TEAM SERVICES  PROT. N. 108527 DEL 18.12.2015 

4) A.T.I. DUSSMANN SERVICE - EUROPROMO  PROT. N. 108535 DEL 18.12.2015 

5) A.T.I. COPMA SERVICE TEAM – L’OPEROSA  PROT. N. 108544 DEL 18.12.2015 

6) PELLEGRINI di Milano PROT. N. 108545 DEL 18.12.2015 

7) E.P.M. IMPRESA SERVIZI GENERALI di Napoli   PROT. N. 108899 DEL 21.12.2015 

8) A.T.I. COLSER SERVIZI – CONSI COPRO PROT. N. 108824 DEL 21.12.2015 

9) A.T.I. PFE – VIVALDI - CARDINO PROT. N. 108854 DEL 21.12.2015 

10) DITTA CASCINA GLOBAL SERVICE di Roma PROT. N. 108893 DEL 21.12.2015  

11) DITTA C.N.S.  di Bologna PROT. N. 108897 DEL 21.12.2015 

12) DITTA MANUTENCOOP di Zola Predosa (BO) PROT. N. 108537 DEL 18.12.2015 
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Come risulta da verbale stilato e redatto in data 12.01.2016 tutte le Ditte istanti sono 
risultate possedere i requisiti generali richiesti nel Bando di Gara e pertanto sono risultate 
ammesse con esito positivo alle fasi successive della procedura. 
 Successivamente con deliberazione n. 830 del 14.12.2016 è stato approvato il capitolato e 
disciplinare di gara con relativi allegati, unitamente all’approvazione del verbale di preselezione del 
12.01.2016, tale documentazione è stata successivamente inviata alle suddette ditte con lettera 
invito di prot. n. 121259 del 29.12.2016 al fine della formulazione della propria offerta economica e 
tecnica. 
 Entro il termine di presentazione delle offerte, ore 12:00 del giorno 13.03.2017, sono 
pervenute le seguenti proposte, di cui al verbale stilato e redatto dal seggio di gara in data 
14.03.2017, riassunte nel seguente elenco numerato (nota prot.n. n. 0027569 del 14/03/2017): 
 

DITTA RIFERIMENTO 

1) A.T.I. SOTRAF - MARKAS Prot. 0026941 del 13.03.2017 

2) A.T.I. COOPSERVICE – GESIN prot. 0026953 del 13.03.2017 

3) A.T.I. PULITORI E AFFINI G.S. – TEAM SERVICES prot. 0026544 del 10.03.2017 

4) A.T.I. DUSSMANN SERVICE - EUROPROMOS prot. 0026990 del 13.03.2017 

5) A.T.I. COPMA SERVICE TEAM – L’OPEROSA prot. 0027017 del 13.03.2017 

6) E.P.M. IMPRESA SERVIZI GENERALI di Fiorenzuola d’Arda  prot. 0026962 del 13.03.2017 

7) A.T.I. COLSER SERVIZI – CONSI COPRA prot. 0027003 del 13.03.2017 

8) A.T.I. PFE – VIVALDI – CARDINO prot. 0026538 del 10.03.2017 

9) DITTA C.N.S. di Bologna prot. 0026981 del 13.03.2017 

10) DITTA MANUTENCOOP di Zola Predosa prot. 0026973 del 13.03.2017 

 
 Nella predetta seduta di ammissione e controllo della ulteriore documentazione richiesta 
dagli atti di gara è stata estratta per la comprova dei requisiti ex art. art. 48 del D.Lgs. 12.04.2006 
n. 163 e s.m.i. la ditta EPM di Fiorenzuola d’Arda e pertanto il R.U.P. ha successivamente 
provveduto a richiedere, con nota di prot. n. 40404 del 18.04.2017, la predetta comprova. La 
verifica ha dato esito positivo a seguito del riscontro della ditta estratta (vedasi nota di prot. 
567/17/LE del 27.04.2017 della ditta EPM di Fiorenzuola d’Arda). 
 Tutti i soggetti partecipanti pertanto sono stati ammessi alle fasi successive del 
procedimento.  
 Successivamente, con determinazione del Direttore della S.C. Provveditorato n. 111 del 
05.04.2017 esecutiva nelle forme di legge, si è proceduto alla nomina della Commissione 
Giudicatrice per le operazioni di cui all’art. 27 del Capitolato di Gara. 

La predetta commissione ha proceduto alla apertura pubblica dei plichi contenenti i progetti 
tecnici, come da verbale del 25.05.2017, e, successivamente, nelle sottoelencate sedute riservate 
ha proceduto alla valutazione dei progetti tecnici delle Ditte partecipanti attribuendo i relativi 
punteggi come previsto: 
Verbale 1 del 25.05.2017 
Verbale 2 del 04.12.2017 
Verbale 3 del 18.12.2017 
Verbale 4 del 21.12.2017 
Verbale 5 del 21.12.2017.  
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Infine, nel corso della seduta pubblica di aggiudicazione provvisoria svoltasi in data 
07.02.2018, è risultato, come riportato nel relativo verbale, il seguente quadro definitivo di 
raffronto dei prezzi, attribuzione punteggi e formazione della graduatoria finale come previsto 
dall’art. 27 del capitolato di gara, ai sensi del richiamato disposto di cui all’art. 83 del Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.:  
 

 
DITTA 

CANONE ANNUO 
I.V.A. ESCLUSA 

PUNTI 
PREZZO 

PUNTI 
QUALITÀ TOTALE 

1 Pulitori €            9.949.308,27 63,66 34,15 97,81 

2 Sotraf €         10.017.217,68 63,23 34,10 97,33 

3 Manutencoop €            9.744.000,00 65,00 31,80 96,80 

4 Dussmann €         10.704.480,00 59,17 35,00 94,15 

5 Copma €         10.551.360,04 60,03 34,00 94,03 

6 Coopservice €         10.745.910,00 58,94 34,70 93,64 

7 Colser €         10.862.544,00 58,31 35,00 93,31 

8 PFE €         11.460.750,00 55,27 34,15 89,42 

9 CNS €         11.006.204,99 57,55 31,80 89,35 

10 EPM €         10.985.548,85 57,66 28,70 86,36 

  
 Il valore economico delle offerte formulate ha determinati i seguenti ribassi percentuali 
sulla base d’asta definita dall’art. 5 del capitolato di gara in  € 12.950.000,00 annui Iva esclusa: 
 

DITTA RIBASSO 

PULITORI 23,17% 

SOTRAF 22,65% 

MANUTENCOOP 24,76% 

DUSSMANN 17,34% 

COOPMA 18,52% 

COOPSERVICE 17,03% 

COLSER 16,12% 

PFE 11,50% 

CNS 15,01% 

EPM 15,17% 
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In relazione ai punteggi riportati per il prezzo e la parte qualitativa tutte le offerte 
pervenute sono state considerate assoggettate al procedimento di verifica prescritto dagli artt. 86 
e ss. del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e pertanto con le seguenti note sono state 
richieste le giustificazioni previste dalla normativa sopra richiamata: 

 
Con prot.n. 0017375 del 16.02.2018 alle seguenti Ditte: 
 
1) Pulitori e Affini 
2) Dussmann 
3) Coopma 
4) Coopservice 
5) Colser 
6) PFE 
 
In quanto in posizione equivalente, nonché: 
 
Con prot. n. 0017324 del16.02.2018 
Alla Ditta Manutencoop per ulteriore specifico chiarimento suppletivo 
 
Con prot.n. 0017330 del 16.02.2018 
Alla Ditta CNS per ulteriore specifico chiarimento suppletivo 
 
Con prot.n. 0017359 del16.02.2018 
alla Ditta SOTRAF per ulteriore specifico chiarimento suppletivo 
 
Con prot.n. 0017354 del 16.02.2018 
Alla Ditta EPM per ulteriore specifico chiarimento suppletivo, reiterato con successiva nota prot.n. 
0031527 del 21-03-2018. 
 

Il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle giustificazioni, a seguito di proroga 
concessa, è stato fissato entro le ore 12.00 del 14.03.2018  (prot. 22455 del 28-02-2018). 

Successivamente il R.U.P., congiuntamente alla Commissione Giudicatrice, ha assoggettato 
a verifica, con esito positivo, le predette giustificazioni, come documentato da verbale redatto in 
data 27.03.2018. 

Tanto ciò premesso, si rileva che l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella presentata 
dalla A.T.I. Pulitori & Affini/Team Service, alla quale si ritiene di aggiudicare il servizio in oggetto 
alle condizioni economiche meglio dettagliate nell’offerta prot.n. 0026544 del 10.03.2017, per un 
importo annuale presunto ammontante a Euro 9.949.308,27 IVA esclusa (€ 12.138.156,09 IVA 
inclusa) e per un ammontare contrattuale (mesi 60) pari a € 49.746.541,35 IVA esclusa: 
 
LOTTO UNICO / GARA ANAC n. 6172283 -  
DESCRIZIONE: Affidamento, mediante procedura ristretta comunitaria, del servizio della  
gestione integrata dei servizi di pulizia ed attività correlate dell’Area Interaziendale di 
Coordinamento 5 comprendente l’A.S.L. AL di Alessandria, l’A.S.L. AT di Asti e l’A.O. di Alessandria 
per complessivi mesi 60. 
CIG  (acquisito come “Accordo quadro / Convenzione) 6404495477 
CIG DERIVATO ASL AL: 7464838331 
DITTA AGGIUDICATARIA: A.T.I. Servizi Pulitori & Affini  Spa (Impresa Capogruppo Mandataria) 
/ Team Service (Impresa mandante) 
SEDE LEGALE:  Via A. Grandi n. 2 25125 Brescia (BS)    
TEL. 030/2686111 FAX 030/2686129 
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PEC gare.pulitori@legalmail.it 
 
per i seguenti importi annui distinti per amministrazione committente: 
 

ASL AL AO di Alessandria ASL AT 

€ 4.111.172,32 € 3.086.648,61 € 2.751.487,34 

IMPORTO TOTALE ANNUO € 9.949.308,27 

 
In dettaglio: 
 
A.S.L. AL  
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE IVA  ESCLUSA:   € 4.111.172,32 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE IVA  ESCLUSA:  € 20.555.861,60 
 
A.O. DI ALESSANDRIA 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE IVA  ESCLUSA:   € 3.086.648,61 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE IVA  ESCLUSA:  € 15.433.243,05 
 
A.S.L. AT 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE ASL AT IVA ESCLUSA:  € 2.751.487,34 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE IVA ESCLUSA:   € 13.757.436,70 
 
 Si ritiene inoltre di stabilire come segue, ai sensi dell’art. 31 del Capitolato Speciale di gara, 
l’importo della cauzione definitiva da richiedere al soggetto affidatario del presente servizio 
(calcolato sul 10% dell’importo contrattuale di € 49.746.541,35 ovvero € 20.555.861,55 per la ASL 
AL): 
 

  
DITTA 
AGGIUDICATARIA 

IMPORTO 
ANNUALE IVA 

ESCLUSA 

IMPORTO 
CONTRATTUALE 

CAUZIONE 
DEFINITIVA 

MODALITA’ 
STIPULA 

CONTRATTO 

Gara ANAC 
n. 6172283    

A.T.I. Pulitori&Affini 
– Team Service 

€ 9.949.308,27 € 49.746.541,35 
€ 4.974.654,00 
€ 2.055.586,16 

(ASL AL) 

SCRITTURA 
PRIVATA 

 
L’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto nella misura del 50% all’Impresa in 

possesso dei requisiti prescritti dall’art. 40 7° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e 
s.m.i. applicabile anche alle forniture e servizi in virtù della determinazione dell’Autorità di Vigilanza 
sui contratti pubblici n. 7 dell’11.09.2007. 

Si precisa che, ai sensi del disposto di cui all’art.11 8° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i., la presente aggiudicazione diverrà efficacie solo dopo la fase di verifica 
sul possesso dei prescritti requisiti a carico del soggetto contraente, unitamente alla ditta seconda 
classificata. 
  Si evidenzia inoltre che la stipulazione del contratto verrà effettuata entro il termine di 
sessanta giorni dall’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ed il contratto non potrà 
essere stipulato prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del 
provvedimento di aggiudicazione come prescritto dall’art. 79 5° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. così come modificato dal Decreto Legislativo 20.032010 n. 53. 
 Per le finalità previste dall’art. 1 comma 449 della Legge 27.12.2006 n. 296 così come 
modificato dall’art. 7 del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52 convertito nella Legge 06.07.2012 n. 94, 
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si precisa che questa S.C. ha proceduto autonomamente all’effettuazione e all’aggiudicazione della 
presente procedura di gara in quanto non risultano attive convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a. 
per il servizio in oggetto. Analogamente, non risultano contratti di fornitura attivi derivanti 
dall’effettuazione di gare da parte della Società di Committenza Regionale. 

Ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi 548-549-550 della Legge 
28.12.2015 n. 208 “Legge di Stabilità 2016”, si evidenzia che la categoria merceologica oggetto 
della presente aggiudicazione definitiva risulta essere compresa tra quelle inserite nel D.P.C.M. 
24.12.2015 per le quali sussiste obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di avvalersi in via 
esclusiva, per le soglie indicate, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della 
Consip S.p.a. 

Peraltro, la presente procedura di gara non è da considerarsi quale contratto-ponte ai sensi 
della successiva circolare congiunta del Ministero dell’Economia e Finanze e Ministero della Salute 
prot. n. 20518  del 19.02.2016 atteso che il relativo procedimento è stato avviato e indetto in data 
antecedente all’entrata in vigore della richiamata Legge 28.12.2015 n. 208.  

Tuttavia, conformemente ai principi di finanza pubblica contenuti nella normativa in esame, 
l’aggiudicazione viene disposta con riserva da parte del soggetto contraente di adeguarsi, se più 
favorevoli per l’Amministrazione, alle condizioni economiche eventualmente risultanti, qualora nel 
periodo di vigenza contrattuale del servizio dovesse rendersi disponibile un’aggiudicazione della 
centrale regionale di committenza di riferimento ovvero di Consip S.p.a.  

Il conferimento del servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere 
effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale di gara e 
allegati approvati con deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. come sopra indicato.  

Sono dettagliate nel seguente prospetto le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi 
dell’art. 1 32° comma della Legge 06.11.2012 n. 190 e della deliberazione A.V.C.P. n. 26 del 
22.05.2013 e s.m.i.: 

CIG ACCORDO QUADRO 6404495477 

CIG DERIVATO ASL AL 7464838331 

STRUTTURA PROPONENTE 8PV 

R.U.P. 2 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE ristretta 

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI Vedi sopra 

AGGIUDICATARIO 
A.T.I. Servizi Pulitori & Affini  Spa 
(Impresa Capogruppo Mandataria) / 
Team Service (Impresa mandante) 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 49.746.541,35 

TEMPI DI COMPLETAMENTO  60 mesi 

 
Si precisa infine che, ai sensi dell’art. 34 35° comma del Decreto Legge 18.10.2012 n. 179 

convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2012 n. 221, le spese per la pubblicazione di cui al 
secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del Decreto Legislativo 12.04.2012 n. 163 e s.m.i., 
sono state corrisposte dalla stazione appaltante in € 3.632,15 (IVA inclusa) come da punto 6 del 
dispositivo della delibera n. 736 del 21.10.2015 e saranno rimborsate alla stazione appaltante 
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

 
L’onere derivante dall’assunzione della presente determinazione per questa A.S.L. 

ammontante a € 25.078.151,15  I.V.A. inclusa 22% viene così suddiviso: 
- Euro 2.507.815,12 I.V.A. inclusa 22% per l’anno in corso (periodo Luglio – Dicembre) rientra 

nella previsione di cui alla deliberazione n. 100 del 31.01.2018 ad oggetto: “Bilancio Preventivo 
Economico Annuale 2018” e specificatamente nella disponibilità assegnata alla struttura 
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competente con deliberazione n. 213 dell’08.03.2018 ad oggetto “Assegnazione budget ai 
Responsabili dei Centri di Spesa per l’esercizio 2018” ed è riconducibile al seguente conto:  

 

3.10.11.03 € 2.507.815,12 
S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti 
Patrimoniale 

 
- Euro 22.570.336,03 I.V.A. inclusa 22% per gli anni successivi di cui si terrà conto in sede di 

predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo 
diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e 
delle relative spese, ed è riconducibile ai seguenti conti: 

 

ANNO 2019 

3.10.11.03 € 5.015.630,23 S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale 

ANNO 2020 

3.10.11.03 € 5.015.630,23 S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale 

ANNO 2021 

3.10.11.03 € 5.015.630,23 S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale 

ANNO 2022 

3.10.11.03 € 5.015.630,23 S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale 

ANNO 2023 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 

3.10.11.03 € 2.507.815,12 S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale 

 
Si ritiene infine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art. 28 c. 2 LR 10/1995 al fine del pronto utilizzo dei prezzi di gara più favorevoli rispetto agli 
attuali che hanno concorso a determinare la base d’asta”. 

 
 
Tanto ciò premesso, si ritiene di accogliere la predetta proposta e di determinare in 

conformità della stessa. 
 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il verbale stilato e redatto in data 07.02.2018 dal seggio di gara di questa 
A.S.L. relativo all’aggiudicazione provvisoria, mediante procedura ristretta,  del conferimento 
del servizio per la gestione integrata dei servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, raccolta 
rifiuti ed attività complementari, presso i presidi ospedalieri e sedi distrettuali della Aziende 
Sanitarie Locali di Alessandria ed Asti e della Azienda Ospedaliera di Alessandria (Gara A.n.a.c.  
n. 6172283). Il predetto verbale viene allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale. 
 

2) DI AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e 
successive modificazioni ed integrazioni, il servizio in oggetto alla seguente Ditta, alle 
condizioni economiche descritte in preambolo e meglio dettagliate nell’offerta prot.n. 0026544 
del 10.03.2017, per un importo presunto ammontante all’Area Interaziendale di 
Coordinamento 5  ad € 49.746.541,35 IVA esclusa: 

Pagina 9 di 25 Determinazione n. 2018/40



 
LOTTO UNICO / GARA ANAC n. 6172283 -  
DESCRIZIONE: Affidamento, mediante procedura ristretta comunitaria, del servizio della  
gestione integrata dei servizi di pulizia ed attività correlate dell’Area Interaziendale di 
Coordinamento 5 comprendente l’A.S.L. AL di Alessandria, l’A.S.L. AT di Asti e l’A.O. di 
Alessandria per complessivi mesi 60. 
CIG  (acquisito come “Accordo quadro / Convenzione) 6404495477 
CIG DERIVATO ASL AL: 7464838331 
DITTA AGGIUDICATARIA: A.T.I. Servizi Pulitori & Affini  Spa (Impresa Capogruppo 
Mandataria) / Team Service (Impresa mandante) 
SEDE LEGALE:  Via A. Grandi n. 2 25125 Brescia (BS)    
TEL. 030/2686111 FAX 030/2686129 
PEC gare.pulitori@legalmail.it 

 
A.S.L. AL  
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE IVA  ESCLUSA: € 4.111.172,32 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE IVA  ESCLUSA: € 20.555.861,60 
 
A.O. DI ALESSANDRIA 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE IVA  ESCLUSA: € 3.086.648,61 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE IVA  ESCLUSA: € 15.433.243,05 
 
A.S.L. AT 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE ASL AT IVA ESCLUSA: € 2.751.487,34 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE IVA ESCLUSA: € 13.757.436,70 
 
 

3) DI SPECIFICARE inoltre che il servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà 
essere effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale 
e allegati come approvati con deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 830 del 
14.12.2016 esecutiva nelle forme di legge. 
 

4) DI PRECISARE che la presente procedura è stata conclusa secondo la previgente disciplina del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m. i. in quanto ricorre nella fattispecie in esame una 
delle condizioni previste dall’art. 216 1° comma del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, dal 
momento che l’avviso di gara è stato pubblicato antecedentemente alla data del 19.04.2016 di 
entrata in vigore della nuova normativa. 

 

5) DI DARE ATTO che, ai sensi del disposto di cui all’art. 11 8° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i., la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la 
verifica sul possesso dei prescritti requisiti a carico della Ditta risultata aggiudicataria e 
seconda classificata.  

 

6) DI PRECISARE inoltre che la stipulazione del contratto verrà effettuata entro il termine di 
sessanta giorni dall’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ed il contratto non 
potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’ultima delle comunicazioni ai 
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione come prescritto dall’art. 11 10° comma 
del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. per effetto della modifica introdotta dal 
Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53.  
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7) DI DARE ATTO che, per le motivazioni addotte in preambolo, l’aggiudicazione viene disposta 
con riserva da parte del soggetto contraente di adeguarsi, se più favorevoli per 
l’Amministrazione, alle condizioni economiche eventualmente risultanti, qualora nel periodo di 
vigenza contrattuale del servizio dovesse essere resa disponibile un’aggiudicazione da parte 
della centrale regionale di committenza di riferimento ovvero della Consip S.p.a.  

 

8) DI STABILIRE come segue, ai sensi del disposto di cui all’art. 31 del Capitolato Speciale di 
gara, l’importo della cauzione definitiva da richiedere al soggetto affidatario del presente 
servizio (calcolato sul 10% dell’importo contrattuale di € 49.746.541,35 ovvero € 
20.555.861,55 per la ASL AL): 
 

DITTA 
AGGIUDICATARIA 

IMPORTO 
ANNUALE IVA 

ESCLUSA 

IMPORTO 
CONTRATTUALE 

 

CAUZIONE 
DEFINITIVA 

MODALITA’ 
STIPULA 

CONTRATTO 

A.T.I. Pulitori & Affini – 
Team Service 

€ 9.949.308,27 € 49.746.541,35 
€ 4.974.654,00 
€ 2.055.586,16 

(ASL AL) 

SCRITTURA 
PRIVATA 

 

9) DI COMUNICARE l’aggiudicazione, entro il termine di cinque giorni dall’adozione del presente 
provvedimento, secondo quanto prescritto dall’art. 79 5° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 

 

10) DI DARE ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 34 35° comma del Decreto Legge 18.10.2012 n. 
179 convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2012 n. 221 le spese per la pubblicazione 
di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del Decreto Legislativo 12.04.2012 n. 
163 e s.m.i. vigente all’atto di indizione della presente procedura di gara, quantificate 
proporzionalmente al valore del lotto in   € 3.632,15 (IVA inclusa), saranno rimborsate alla 
stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

 

11) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’A.S.L. AT di Asti e all’A.O. di Alessandria, 
anche a favore delle quale la presente aggiudicazione viene disposta, per l’adozione dei 
provvedimenti di diretta competenza. 

 

12) DI DARE ATTO che l’onere derivante dall’assunzione della presente determinazione 
ammontante a  € 25.078.151,15  I.V.A. inclusa 22% viene così suddiviso: 

 
- Euro 2.507.815,12 I.V.A. inclusa 22% per l’anno in corso (periodo Luglio – Dicembre) 

rientra nella previsione di cui alla deliberazione n. 100 del 31.01.2018 ad oggetto: “Bilancio 
Preventivo Economico Annuale 2018” e specificatamente nella disponibilità assegnata alla 
struttura competente con deliberazione n. 213 dell’08.03.2018 ad oggetto “Assegnazione 
budget ai Responsabili dei Centri di Spesa per l’esercizio 2018” ed è riconducibile al 
seguente conto:  

 

3.10.11.03 € 2.507.815,12 
S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti 
Patrimoniale 

 
- Euro 22.570.336,03 I.V.A. inclusa 22% per gli anni successivi di cui si terrà conto in sede di 

predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo 
diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle 
previsioni e delle relative spese, ed è riconducibile ai seguenti conti: 
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ANNO 2019 

3.10.11.03 € 5.015.630,23 
S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti 
Patrimoniale 

ANNO 2020 

3.10.11.03 € 5.015.630,23 
S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti 
Patrimoniale 

ANNO 2021 

3.10.11.03 € 5.015.630,23 
S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti 
Patrimoniale 

ANNO 2022 

3.10.11.03 € 5.015.630,23 
S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti 
Patrimoniale 

ANNO 2023 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 

3.10.11.03 € 2.507.815,11 
S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti 
Patrimoniale 

 

13) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 c. 2 
LR 10/1995 al fine del pronto utilizzo dei prezzi di gara più favorevoli rispetto agli attuali che 
hanno concorso a determinare la base d’asta. 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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