
 
 

 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  

Procedura per l’affidamento del servizio di pulizia, ripasso e sanificazione delle sedi 
FonARCom di Roma e Milano (CIG 8782173E69) 

L’anno duemilaventuno il giorno 28 del mese di luglio presso la sede di FonARCom in Salita di S. 

Nicola da Tolentino 1/B - Roma 

premesso che 

v con deliberazione del 19.05.2021 il CdA ha stabilito di indire la procedura per l’affidamento del 

servizio di pulizia, ripasso e sanificazione delle sedi FonARCom di Roma e Milano per un importo 

pari ad Euro 109.930,800 IVA esclusa; 

v la spesa complessiva stimata è prevista nel Bilancio preventivo 2021 e pertanto l’affidamento in 

oggetto risulta avere piena copertura finanziaria; 

v FonARCom ha scelto di aggiudicare l’appalto sulla base del criterio minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95 comma 4, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

v in data 02.07.2021 si sono conclusi i lavori della Commissione di gara, la quale, vista la regolarità 

formale degli atti e dell’offerta presentata, ha aggiudicato in via provvisoria il servizio di che 

trattasi a S.G.M. SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONI a seguito della seguente graduatoria: 

Denominazione ditta Importo offerta economica Percentuale ribasso 

S.G.M. SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONI €78.985,95  28.14939% 

IL FARO SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI €83.459,50  24.07997% 

LA PULITA & SERVICE S.C.A.R.L. €93.260,32  15.16452% 

AURORA SRL €99.806,17  9.21000% 

 

v FonARCom successivamente ha provveduto alle verifiche in capo all’aggiudicatario provvisorio 

dell’effettivo possesso dei requisiti morali e dell’insussistenza di cause ostative di cui agli artt.32, 

33 e 76 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

 



 
 

 

 

tutto ciò premesso 

v Considerato che l’offerta dell’operatore S.G.M. SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONI risulta la 

migliore in termini di prezzo e che il soggetto è stato quindi individuato quale aggiudicatario 

provvisorio; 

v Visti i verbali di gara; 

v Preso atto che FonARCom ha attivato tutte le necessarie verifiche sul possesso dei requisiti di 

cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in capo all’aggiudicatario provvisorio S.G.M. SERVIZI 

GENERALI E MANUTENZIONI; 

v Rilevato che il servizio troverà copertura sul bilancio di FonARCom, esercizio finanziario 2021 

L’UFFICIO DI DIREZIONE 

Determina 

1) di approvare i verbali di gara della Commissione di gara, allegati alla presente determina, che, 

insieme alle premesse, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2) di aggiudicare in via definitiva la gara di appalto per “l’affidamento del servizio di pulizia, ripasso e 

sanificazione delle sedi FonARCom di Roma e Milano” al concorrente “S.G.M. SERVIZI 

GENERALI E MANUTENZIONI”, risultato primo nella graduatoria proposta sulla base delle 

offerte economiche verificate dalla Commissione di gara; 

3) di dare atto che l’importo complessivo massimo risultante dall’aggiudicazione è pari ad euro 

78.985,95 al netto di IVA di legge, risultante dal ribasso percentuale pari a 28,149%; 

4) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento affinché provveda alle comunicazioni e 

alle pubblicazioni relative all’esito della gara, con le modalità previste dal D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., alla sottoscrizione del contratto di appalto con l’aggiudicatario. 

 

                                                                                         IL DIRETTORE 

                                                                                          Andrea Cafà 

 


