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CENTRO SIMULAZIONE E V ALIDAZIONE DELL'ESERCITO 

Ufficio Amministrazione 

Decreto n. 1 Civitavecchia, 10/02/2021 

OGGETTO: Procedura ristretta sotto soglia per l'affidamento del servizio di pulizia da svolgere presso 
la caserma "GIORGI" sede del CE.SLV A. e dell'OSP - DIPE, nonché pulizie extra APP 
caserma "GIORGI" e presso le dislocate aree di S.Agostino ed ex base Satcom, per l'anno 
2021. 

VISTI: 

***************** 

i RR.DD.18 novembre 1923, n.2440 e 23 maggio 1924, n.827; 

l'art.26 della Legge 23 dicembre 1999, n.488 e successive modificazioni; 

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 ed il D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82; 

il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 "Nuovo Codice dei Contratti" e successive modificazioni; 

il D.P.R. 15 novembre 2012, n.236, nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti 
attuativi del nuovo codice; 

il D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 "Codice Ordinamento Militare"; 

il D.P.R. 15 marzo 2012, n.90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di 
ordinamento militare, a norma dell'art.14 della legge 20/11/2005, n.246; 

le "Istruzioni Tecnico-Applicative" al Regolamento per l'amministrazione e la contabilità 
degli organismi della Difesa (LT.A.) approvate con D.M. della Difesa in data 20/12/2006; 

la Delibera n.1 005 del 21/09/2016 (Linee guida n.2) dell' ANAC "Offerta economicamente 
più vantaggiosa"; 

l'Atto Dispositivo n.1 in data 01/01/2021 e successive AA.VV. e modificazioni; 

VISTO: l'atto autorizzativo n. 359 in data 17 novembre 2020; 

CONSIDERATO: che per l'esigenza in argomento è stata esperita la R.D.O. n. 2692206 in data 17/11/2020 
nel MePA; 

VISTA 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

la lettera di invito n. Prot. n .. 2692206 in data 17/11/2020 pubblicata sul MEPA con RDO 
avente pari N.Prot. e data e relativa documentazione di gara allegata; 

il Supplemento all'Ordine del Giorno n. 349 del 14/12/2020 con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice demandata alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
pervenute in esito alla gara indicata in oggetto; 

i verbali n. 135 del 14/12/2020. e n. 142 del 30/12/2020 con i quali la Commissione 
demandata alla valutazione della documentazione amministrativa degli Operatori Economici 
(OE) che hanno presentato l'offerta, ha giudicato validi e regolari i documenti prodotti da 5 
OE, ammettendoli alla fase successiva di valutazione delle offerte tecniche; 

il verbale n. 7 del 26/01/2021 con il quale la Commissione Giudicatrice ha provveduto a 
valutare le offerte tecniche prodotte dai medesimi 5 OE, ritenendo le tutte valide ed idonee e 
arrunettendcle, con i punteggi conseg1J.iti, 9.112. successiva fase di ve.lutazion.e delle offerte 
economiche secondo la graduatoria di merito parziale ivi riportata; 



Segue Decreto n. O l in data 10/02/2021 

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione dell'appalto, previsto dalla procedura scelta dall'Ufficio 
Amministrazione, ai sensi dell'art. 95 del Codice dei contratti, è quello dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, per cui il punteggio economico massimo attribuibile ad 
ogni OE è di 30 punti su 100 totali, e che tale punteggio concorre, insieme al punteggio 
tecnico, all'aggiudicazione dell'appalto secondo il criterio sopra indicato; 

VISTO 

VISTA 

SENTITO 

il verbale n. 9 del 02/02/2021 con il quale la Commissione Giudicatrice ha provveduto a 
valutare le offerte economiche prodotte dai medesimi 5 OE ed attribuire i relativi punteggi, 
secondo la formula matematica indicata nella Lettera di invito alla gara soprarichiamata, 
determinando conseguentemente i punteggi totali (tecnici ed economici) utili alla formazione 
della graduatoria finale ed alla definizione dell' aggiudicazione provvisoria; 

la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice con il verbale di cui 
al precedente punto; 

il parere del Responsabile umco del procedimento, identificato nel Capo del Servizio 
Amministrativo del Ce.Si.Va.; 

DATO ATTO che è stata verificata la positiva rispondenza delle procedure seguite rispetto al disciplinare, 
al bando di gara ed alla normativa nazionale e comunitaria; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell ' articolo 32 del Decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di disporre 
l'efficacia dell'aggiudicazione, si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti dalla legge e dalla documentazione di gara ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 80 e 83 del sopracitato Decreto; 

VISTA l'urgenza di stipulare il contratto in esame al fine di consentire l'avvio del servizio in 
oggetto; 

DECRETA 

l'approvazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, della proposta di aggiudicazione della 
procedura in oggetto a favore del Consorzio Stabile Istant Service (sede legale in Roma, Via Roberto Ago 
n.68/70, C.F./P.I. 10884461004), disponendone al contempo l'immediata efficacia. 

Il presente decreto: 

- viene emesso in duplice originale, di cui uno per la raccolta dei Decreti del Ce.Si.Va., l'altro per la 
custodia agli atti della procedura di affidamento; 

- sarà oggetto di pubblicazione sul profilo del committente di questa Stazione Appaltante, ai sensi della 
vigente normativa in materia di trasparenza. 


