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IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la  legge  regionale  1 febbraio  2005,  n.  2  e  i  successivi  regolamenti  di  organizzazione, 
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il D.P.G.R. 10 gennaio 2018, n. 1, relativo alla nomina del Commissario straordinario per 
l’Agenzia per il diritto allo studio universitario – A.Di.S.U., con decorrenza dal 10 gennaio 2018 e 
con durata fino alla costituzione del Comitato di indirizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10, 
comma 6 della L.R. 2/2017, e comunque non oltre il 30 giugno 2018, salvo proroga;
VISTO il  decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  113  del  29/12/2017  di  approvazione  del 
bilancio di previsione pluriennale 2018-2020;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTI: 

 la  DTR n.  106/2017  avente  ad  oggetto  “Gara  per  l’affidamento  dei  servizi  di  pulizia,  
lavanderia  e  giardinaggio  presso  la  sede  e  le  residenze  universitarie  dell’ADISU.  
Determina a contrarre ed approvazione capitolato speciale d’appalto”; 

 la  DD n.  866 del  24/11/2017  avente  ad  oggetto  “Gara per  l'affidamento  dei  servizi  di  
pulizia, lavanderia e giardinaggio presso la sede e le residenze universitarie dell'ADISU.  
CIG 72202903CC.  Indizione gara.”;  

 la DD n. 1 del 03/01/2018 avente ad oggetto “Gara per l'affidamento dei servizi di pulizia,  
lavanderia  e  giardinaggio  presso  la  sede  e  le  residenze  universitarie  dell'ADISU.  CIG  
72202903CC.  Nomina commissione di gara”;   

 la DD n.85 del 16.02.2018 avete ad oggetto “Gara per l'affidamento dei servizi di pulizia,  
lavanderia  e  giardinaggio  presso  la  sede  e  le  residenze  universitarie  dell'ADISU.  CIG  
72202903CC.  Determina di ammissione concorrenti”; 

 la DD n.250 del 06.04.2018 avete ad oggetto “Gara per l'affidamento dei servizi di pulizia,  
lavanderia  e  giardinaggio  presso  la  sede  e  le  residenze  universitarie  dell'ADISU.  CIG  
72202903CC.  Nomina nuova commissione di gara”; 

CONSIDERATO che,  al  termine  dell’esame delle  offerte  tecniche  presentate  dagli  operatori 
economici,  in data 16.05.2018  si è riunito in seduta pubblica la Commissione giudicatrice,  alla 
presenza del Seggio di gara, per dare avvio alla “Terza fase – Offerta economica” dell’esame delle 
offerte, descritta al par.15 del Disciplinare di gara; 
STANTE che, all’esito delle valutazioni circa le offerte tecniche dei partecipanti alla gara de quo, il 
Presidente della  Commissione giudicatrice ha proceduto a dare lettura dei punteggi complessivi 
conseguiti da ciascun operatore, come di seguito riportato:

OFFERTA TECNICA

B+ soc 
coop

Consorzio 
CPM

GSA
I.C. 

Servizi
IMPRE.G

EN
Servizi 

Associati

Team 
Service



AA AB AC AD AE AF
AG

1 2 3 4 5 6
7

Punteggio non riparametrato 40,513 25,594 17,883 10,234 1,065 60,249
55,532

Punteggio MAX non 
riparametrato

  
60,249 

Punteggio riparametrato
  

47,070 
  

29,736 
  

20,778 
  

11,890 
  

1,237 
                  70

,000 

                  
64,520 

ATTESO che, il Disciplinare di gara prevede al par.14 ultimo periodo che “Saranno ammessi alla  
valutazione delle offerte economiche i soli concorrenti che avranno riportato per la parte tecnica  
un  punteggio  complessivo,  dopo aver  applicato  la  riparametrazione,  almeno pari  a  40/70.”,  il 
Presidente della Commissione giudicatrice ha comunicato, durante la seduta pubblica del 16.5.2018, 
l’ammissione ed esclusione alle successive fasi di gara dei seguenti operatori economici; 

Numero 
Progressivo

Operatore economico Ammissione/Esclusione

1

RTI costituendo: 
 B+ COOPERATIVA SOCIALE(Mandataria),
 IL POLIEDRO SOC. COOP. SOC.(Mandante), 
 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALIS 

(Mandante)

AMMISSIONE alle successive fasi di gara

2 CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI 

NON AMMISSIONE alle successive fasi di 
gara in quanto il punteggio complessivo 
riportato per la parte tecnica dell’offerta, 
dopo la riparametrazione, non è almeno 

40/70

3

RTI costituendo: 
 GSA - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI 

SPA(Mandataria), 
 VIVAI D'ANDREIS DI REMIGIO D'ANDREIS & C. 

SAS (Mandante)

NON AMMISSIONE alle successive fasi di 
gara in quanto il punteggio complessivo 
riportato per la parte tecnica dell’offerta, 
dopo la riparametrazione, non è almeno 

40/70

4 I.C. SERVIZI SRL

NON AMMISSIONE alle successive fasi di 
gara in quanto il punteggio complessivo 
riportato per la parte tecnica dell’offerta, 
dopo la riparametrazione, non è almeno 

40/70

5 IMPRE.GEN.SRL

NON AMMISSIONE alle successive fasi di 
gara in quanto il punteggio complessivo 
riportato per la parte tecnica dell’offerta, 
dopo la riparametrazione, non è almeno 

40/70

6

RTI costituendo: 
 SERVIZI ASSOCIATI SOC.COOP. (Mandataria),
 DUCOPS SERVICE SOC.COOP. (Mandante), 
 TOURCOOP SOC.COOP. (Mandante), 
 SOGESI SPA (Mandante), 
 SOPRA IL MURO 

SOC.COOP.SOCIALE(Mandante)

AMMISSIONE alle successive fasi di gara

7

RTI costituendo: 
 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE ARL 

(Mandataria), 
 AZIENDA AGRICOLA BAZZOFFIA VIVAI DI 

BAZZOFFIA LUCA E VALERIO SOCIETA' 
SEMPLICE(Mandante)

AMMISSIONE alle successive fasi di gara

PRESO ATTO che  le  operazioni  di  gara  sono descritte  nei  verbali  di  gara  depositati  agli  atti 
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dell’ADiSU;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la Commissione giudicatrice, alla presenza del Seggio di gara, della 

procedura “Gara per l'affidamento dei servizi di pulizia, lavanderia e giardinaggio presso la  
sede e le residenze universitarie dell'ADISU. CIG 72202903CC.” si è riunita nella seduta 
pubblica del  16.05.2018  per dare avvio  alla “Terza fase – Offerta economica” dell’esame 
delle offerte, descritta al par.15 del Disciplinare di gara; 

3. di prendere atto dei relativi verbali di gara depositati agli atti dell’ADiSU e in particolare 
dell’esito delle valutazioni delle offerte tecniche effettuate dalla Commissione giudicatrice;

4. di disporre  pertanto l’ammissione ed esclusione alla terza fase delle operazioni di gara, e 
quindi  alla  valutazione  delle  offerte  economiche,  così  come  indicato  al  Par.15  del 
Disciplinare di gara, dei seguenti operatori economici:    

Numero 
Progressivo

Operatore economico Ammissione/Esclusione

1

RTI costituendo: 
 B+ COOPERATIVA SOCIALE(Mandataria),
 IL POLIEDRO SOC. COOP. SOC.(Mandante), 
 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALIS 

(Mandante)

AMMISSIONE alle successive fasi di gara

2 CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI 

NON AMMISSIONE alle successive fasi di 
gara in quanto il punteggio complessivo 
riportato per la parte tecnica dell’offerta, 
dopo la riparametrazione, non è almeno 

40/70

3

RTI costituendo: 
 GSA - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI 

SPA(Mandataria), 
 VIVAI D'ANDREIS DI REMIGIO D'ANDREIS & C. 

SAS (Mandante)

NON AMMISSIONE alle successive fasi di 
gara in quanto il punteggio complessivo 
riportato per la parte tecnica dell’offerta, 
dopo la riparametrazione, non è almeno 

40/70

4 I.C. SERVIZI SRL

NON AMMISSIONE alle successive fasi di 
gara in quanto il punteggio complessivo 
riportato per la parte tecnica dell’offerta, 
dopo la riparametrazione, non è almeno 

40/70

5 IMPRE.GEN.SRL

NON AMMISSIONE alle successive fasi di 
gara in quanto il punteggio complessivo 
riportato per la parte tecnica dell’offerta, 
dopo la riparametrazione, non è almeno 

40/70

6

RTI costituendo: 
 SERVIZI ASSOCIATI SOC.COOP. (Mandataria),
 DUCOPS SERVICE SOC.COOP. (Mandante), 
 TOURCOOP SOC.COOP. (Mandante), 
 SOGESI SPA (Mandante), 
 SOPRA IL MURO 

SOC.COOP.SOCIALE(Mandante)

AMMISSIONE alle successive fasi di gara

7

RTI costituendo: 
 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE ARL 

(Mandataria), 
 AZIENDA AGRICOLA BAZZOFFIA VIVAI DI 

BAZZOFFIA LUCA E VALERIO SOCIETA' 
SEMPLICE(Mandante)

AMMISSIONE alle successive fasi di gara

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia ai sensi 



del DLgs 50/16 e Dlgs 33/13 nonché le relative comunicazioni agli operatori concorrenti;
7. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 18/05/2018 L’Istruttore

Ing.Marco Fabiani
(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa  
vigente)

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-
AMMINISTRATIVA

Oggetto: Gara per l'affidamento dei servizi di pulizia, lavanderia e giardinaggio presso la sede e le 
residenze universitarie dell'ADiSU - CIG 72202903CC. Determina di ammissione ed esclusione dei 
concorrenti.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione 
dirigenziale.

Perugia, 21/05/2018 Il responsabile dell’istruttoria

Ing. Marco Fabiani
(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)
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