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OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE  
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. 

LGS. 50/2016, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL’AREA DELLA RICERCA DI PALERMO 

– sita in Via Ugo La Malfa n.153 – 90146 Palermo 
Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art.95 comma 2 e comma 3 lettera a) 
del D.Lgv 50/2016 
 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):728533831B 
– CPV: 90919200-4 

– NUTS:ITG12 
– RUP: Rag. Patrizia Amato 

 
 

LA RESPONSABILE DI AREA 
 

RICHIAMATA la Determina a contrarre Prot. 0000775 del 30/10/2017 con la quale è stata 
approvata l’acquisizione del servizio di cui in oggetto, con un importo a base d’asta di € 205.000,00 
oltre IVA, e oneri per la prevenzione di rischi da interferenza pari ad €.2.000,00 (oltre IVA) non 
soggetti a ribasso d’asta;  
VISTO che con il provvedimento sopra richiamato si è stabilito di procedere all’individuazione del 
contraente mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 
50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tramite la 
piattaforma CONSIP, secondo la documentazione di gara ad esso allegata e contestualmente 
approvata;  
VISTO che in data 18/12/2017 è  stato pubblicato sul sito internet del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, nell’apposita sezione “Gare e appalti” l’avviso di informazione Prot. 0000926 del 
06/12/2017 relativo all’indagine di mercato per il quale sono stati invitati alla procedura di gara, i 
sottonotati operatori economici:  
 

1) 100CENTO SRL - PALERMO 
2) A.FR.A.M. – ALCAMO (TP) 
3) AIRONE SERVIZI SRL - PALERMO 
4) ARIES SRL - PALERMO 
5) ARREDOTECH 4 SRLS - PALERMO 
6) CASAMENTO SALVATORE – SAN CIPIRELLO (PA) 
7) CLEAN OFFICE DI ALIBERTO MARCELLO - PALERMO 
8) CO.MI. SRL - PALERMO 
9) DOMINO GIUSEPPE - PALERMO 
10) ECO GLOBAL SRL - PALERMO 
11) EDILRAPPA DI RAPPA NATALE & C. – MONTELEPRE (PA) 
12) F.LLI PIERO E FRANCO CRITELLI SRL – CATANZARO (CZ) 
13) IGIENICO PULIZIA DI BENCIVINNI CALOGERO SNC - PALERMO 
14) MEDITERRANEA - PALERMO 
15) MEDITERRANEA SERVIZI DI LENTINI ORAZIO – ERICE (TP) 
16) PREMIERE MULTISERVIZI – CAPRARICA DI LECCE (LE) 

 
VISTO che in data 24/11/2017 è stata inviata RDO nr.1788091 tramite la piattaforma ME.PA. agli 
operatori economici sopra indicati; 



	  

	  

  
TENUTO CONTO che entro il termine prefissato dalla RDO nr.1788091 delle ore 12.00  del 
18/12/2017 sono pervenute nr.5 offerte dai sottoelencati operatori economici: 
 

1) AIRONE SERVIZI SRL – PALERMO 
2) ARIES SRL - PALERMO 
3) CO.MI. SRL - PALERMO 
4) DOMINO GIUSEPPE 
5) MEDITERRANEA - PALERMO 

 
DATO ATTO che con Provvedimento Prot. CNR 0001042 del 19/12/2017 è stata nominata la 
Commissione giudicatrice incaricata di effettuare la valutazione delle offerte, ai sensi dell’art. 77, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016;  
VISTO i verbali di gara contrassegnati con il numero 1, 2 e 3  in data 17 – 18 e 23 Gennaio 2018, 
con il quale la Commissione esaminatrice ha proceduto alle attività preliminari di valutazione ed 
ammissione dei concorrenti; 
VISTO il verbale di gara contrassegnato con il numero 4 in data 24 Gennaio 2018 con il quale la 
Commissione giudicatrice ha proceduto all’assegnazione dei punteggi per quanto riguarda le offerte 
tecniche e ha provveduto all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche con l’assegnazione del 
relativo punteggio;  
VISTO le offerte economiche presentate dai sopraelencati operatori economici, tramite la 
piattaforma ME.PA. nonché  alla formulazione della proposta di aggiudicazione provvisoria della 
presente gara nei confronti dell’operatore economico ARIES SRL , con sede in Palermo,  con un 
punteggio per l’offerta tecnica pari a 60/60 ed un punteggio per l’offerta economica pari a 40/40; 
RICHIAMATI gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016;  
EVIDENZIATO che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;  
 

DETERMINA 
 
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in corrispondenza dei 
verbali di gara sopra menzionati, la proposta di aggiudicazione per l’affidamento del contratto di 
pulizia per i locali della sede dell’Area della Ricerca CNR di Palermo , Via Ugo La Malfa n.153 – 
Palermo, al prezzo 203.155,00 (oltre IVA), inclusi i costi di sicurezza aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 
all’art.95, comma 10, del D.Lgs.50/2016; 
 
 

La Responsabile di Area 
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