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Atto N. 2954/2022 
 

Oggetto: ID. 4491. ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI DELLE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE LEGALE NEL TERRITORIO 
DELLA REGIONE LIGURIA - APPALTO VERDE (DM 29 GENNAIO 2021). 
AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 CIG 8809744EB8. 

 
In data 27/12/2022 il dirigente NORMA TOMBESI, nella sua qualità di responsabile, adotta il 
seguente Atto dirigenziale; 
 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”; 
 
Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova; 
 
Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
 

RICHIAMATI: 

la Determinazione del Sindaco Metropolitano n.1/2022 del 13.01.2022 "Approvazione definitiva del 
nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova". 

l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 17 del 18/03/2022 avente ad oggetto: Piano Esecutivo di 
Gestione e delle Performance 2022-2024 obiettivi strategici, operativi, esecutivi, risorse umane, 
strumentali e finanziarie, adottato in coerenza con il Documento Unico di Programmazione (DUP). 

la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 4/2022 del 28/01/2022 “Piano della buona 
amministrazione 2022 - 2024 - Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza”. 

VISTA la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante”, approvata con Determinazione del 
Sindaco metropolitano n.115 del 10 ottobre 2018, e sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la 
Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, 
Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTA la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”; 
PREMESSO che la Città Metropolitana di Genova, dovendo procedere all’affidamento dei servizi di 
pulizia ed igiene ambientale degli immobili di competenza con particolare riferimento a quelli adibiti 
a uso ufficio, immobili di residenzialità pubblica ed aree esterne delle scuole, essendo il contratto 
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attualmente in essere autorizzato in regime di proroga tecnica, ha bandito apposita procedura 
aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro su più lotti; 

RICORDATO che la Città Metropolitana di Genova è, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del Decreto 
Legge 24 Aprile 2014, n.66, convertito dalla Legga 23 giugno 2014, n. 89 e  del D.P.C.M. 11 
novembre 2014, Soggetto Aggregatore iscritto all’apposito Elenco tenuto da ANAC e come tale è 
competente per l’affidamento, con forme di aggregazione del fabbisogno condotte su base 
regionale, dei contratti pubblici aventi ad oggetto i servizi appartenenti alle categorie 
merceologiche previste dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015 e dal successivo D.P.C.M. 11 luglio 2018, 
categorie tra le quali rientrano i servizi di Pulizia immobili;  

RILEVATA, quindi la necessità per la Città Metropolitana, alla luce del ruolo rivestito e degli 
obblighi normativi vigenti, di poter soddisfare l’esigenza di affidamento del servizio di Pulizia 
immobili relativamente ai propri immobili,  tramite l’avvio di un’iniziativa di acquisto aggregata 
rivolta anche alle restanti Amministrazioni del territorio della Regione Liguria soggette all’obbligo di 
approvvigionamento mediante ricorso al soggetto aggregatore di riferimento; 

RICHIAMATE  
 
la determinazione della Direzione Patrimonio e Sviluppo economico Servizio Patrimonio della Città 
Metropolitana di Genova n. 1248 del 10/06/2021, con la quale è stata approvata la 
documentazione tecnica propedeutica all’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale da 
eseguirsi su immobili delle pubbliche amministrazioni siti sul territorio della Regione Liguria; 
 
la Determinazione a contrarre della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance – Servizio 
Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, n. 1413/2021 del 29/06/2021, di 
approvazione del Bando di gara e relativi allegati; 
 
RICORDATO che: 

- la procedura di gara in oggetto è stata gestita per mezzo della piattaforma telematica di E-
procurement “SINTEL” di ARIA S.p.A., Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti 
della Regione Lombardia, alla quale la Stazione Unica Appaltante ha aderito; 
 

- che, come previsto dal Bando di gara, il termine per la presentazione delle offerte era stato 
fissato alle ore 17.00 del 02 agosto 2021 prorogato con Atto dirigenziale della Direzione 
Servizi Generali, Scuole e Governance - Servizio Stazione Unica Appaltante, n. 1622/2021 
del 23/07/2021, a seguito di modifica della documentazione di gara, alle ore 17.00 del 02 
settembre 2021, e con successiva proroga, a seguito delle istanze presentate da alcuni 
operatori economici in ragione del periodo feriale in cui era collocato l’ultimo periodo di 
decorso del termine per la presentazione delle offerte, disposta con Atto dirigenziale della 
Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance - Servizio Stazione Unica Appaltante, n. 
1843/2021 del 30/08/2021 alle ore 17.00 del 14 settembre 2021, con correlativo 
differimento della convocazione della seduta pubblica di ammissione alle ore 9:30 del 
giorno 15 settembre 2021; 
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- nei termini prescritti dal bando di gara e dalle proroghe sono pervenute n. 24 (ventiquattro) 
domande di partecipazione, come di seguito elencate: 

 
- PAPALINI S.P.A. in forma singola, domanda di partecipazione e offerta presentate per i 

Lotti 1, 2 e 3; 
- ATI costituendo MIORELLI SERVICE S.P.A. a Socio Unico (mandataria) – FIDENTE 

S.P.A. (mandante), domanda di partecipazione e offerta presentate per i Lotti 1, 2 e 3; 
- CO.L.SER. SERVIZI S.C.R.L. in forma singola, domanda di partecipazione e offerta 

presentate per i Lotti 1, 2 e 3; 
- LANCAR S.R.L. in forma singola, domanda di partecipazione e offerta presentate per i Lotti 

1, 2 e 3; 
- COOPSERVICE SOC. COOP. P.A. in forma singola, domanda di partecipazione e offerta 

presentate per i Lotti 1, 2 e 3; 
- FLORIDA 2000 SRL in forma singola, domanda di partecipazione e offerta presentate per i 

Lotti 1 e 2; 
- FORMULA SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA ARL in forma singola, domanda di 

partecipazione e offerta presentate per i Lotti 1, 2 e 3; 
- CNCP SOC. COOP. in forma singola (consorziata esecutrice: PRO&OUT Service Soc. 

Cooop.), domanda di partecipazione e offerta presentate per i Lotti 1, 2 e 3; 
- L'OPEROSA SPA in forma singola, domanda di partecipazione e offerta presentate per i 

Lotti 1, 2 e 3; 
- CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA in forma singola 

(consorziate esecutrici: COOP GE SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ 
LIMITATA – Idealservice Soc. Coop.), domanda di partecipazione e offerta presentate per i 
Lotti 1, 2 e 3; 

- C.M. SERVICE SRL in forma singola, domanda di partecipazione e offerta presentate per i 
Lotti 1, 2 e 3; 

- CONSORZIO STABILE CMF in forma singola, domanda di partecipazione e offerta 
presentate per i Lotti 1, 2 e 3; 

- LA LUCENTE SPA in forma singola, domanda di partecipazione e offerta presentate per i 
Lotti 1, 2 e 3; 

- RTI costituendo B. & B. SERVICE SOC. COOP. (mandataria) – TRE SINERGIE SRL 
(mandante), domanda di partecipazione e offerta presentate per i Lotti 1, 2 e 3; 

- Dussmann Service SRL in forma singola, domanda di partecipazione e offerta presentate 
per i Lotti 1, 2 e 3; 

- RTI costituendo MERANESE SERVIZI SPA (mandataria) - ISSITALIA A. BARBATO SRL 
(mandante), domanda di partecipazione e offerta presentate per i Lotti 1, 2 e 3; 

- RTI costituendo ITALIANA SERVIZI S.p.A (mandataria) - SAVET S.R.L con Unico Socio 
(mandante), domanda di partecipazione e offerta presentate per i Lotti 1, 2 e 3; 

- CONSORZIO STABILE IMPERO in forma singola (consorziata esecutrice: GLOBAL 
TORREVECCHIA SRLS), domanda di partecipazione e offerta presentata per il Lotto 2; 

- ZENITH SERVICES GROUP S.P.A in forma singola, domanda di partecipazione e offerta 
presentate per i Lotti 1, 2 e 3; 
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- GRATTACASO S.R.L. UNIPERSONALE in forma singola, domanda di partecipazione e 
offerta presentate per i Lotti 2 e 3; 

- RTI costituendo MULTISERVICE SCARL (mandataria) - IC SERVIZI SRL (mandante), 
domanda di partecipazione e offerta presentate per i Lotti 1, 2 e 3; 

- AURORA SRL in forma singola, domanda di partecipazione e offerta presentata per il Lotto 
2; 

- E.P.M S.R.L in forma singola, domanda di partecipazione e offerta presentate per i Lotti 1, 
2 e 3; 

- GIOMA FACILITY MANAGEMENT S.R.L. in forma singola, domanda di partecipazione e 
offerta presentate per i Lotti 2 e 3; 

 
CONSIDERATO: 

- Che, nel corso della seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa, il 
seggio di gara ha provveduto a verificare il numero e l’identità degli operatori, per ciascun 
Lotto della procedura, così come risultanti mediante la piattaforma telematica SINTEL, 
ammettendo tutti i concorrenti con riserva e rinviando ad un secondo tempo l’esame 
accurato della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti stessi; 

- che il seggio di gara e il Responsabile unico del procedimento di gara – come risulta dai 
verbali relativi alle sedute riservate di ammissione e dalle schede dei concorrenti – hanno 
valutato l’ammissione degli operatori economici suindicati; 

- che, al termine del processo di esame della documentazione prodotta dai concorrenti, 
anche in seguito alla procedura di soccorso istruttorio di cui all’Art. 83 del D.Lgs. 50/2016, è 
stato possibile procedere all’ammissione di tutti i concorrenti, secondo le motivazioni di cui 
all’Atto dirigenziale del Servizio Stazione Unica Appaltante del 05/11/2021 n. 2316/2021; 

- che, con Atto dirigenziale del Servizio Stazione Unica Appaltante del 23/11/2021 n. 
2456/2021 si è proceduto alla nomina della Commissione Giudicatrice incaricata alla 
valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi alla procedura; 

- che con Atto dirigenziale del Servizio Stazione Unica Appaltante del 15/09/2022 n. 
2072/2022 è stata disposta la revoca del Lotto 3; 
 

PRESO ATTO dell’esito dell’attività di valutazione degli elementi discrezionali oggetto delle offerte 
tecniche relative al lotto 1 e lotto 2 presentate dai concorrenti ammessi alla procedura, così come 
dettagliati e riportati nei verbali relativi alle sedute riservate della Commissione Giudicatrice, 
pubblicati nella sezione “Allegati”, relativa alla procedura in oggetto, del portale della Stazione 
Unica Appaltante e, in particolare, all’esito dell’attività di valutazione degli elementi discrezionali 
oggetto delle offerte tecniche relative al Lotto n. 1; 

DATO ATTO che in data 09 novembre 2022 la Commissione ha proceduto in seduta pubblica, 
all’apertura e alla lettura delle offerte matematiche e delle offerte economiche relative ai lotti nn. 1 
e 2 e che, dal verbale della seduta riservata di valutazione delle offerte matematiche ed 
economiche, risulta che per entrambi i lotti il migliore offerente è l’operatore economico Papalini 
S.P.A. come si evince, in merito al Lotto 1, dalla sotto riportata tabella finale: 
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CONCORRENTI LOTTO 1 totale OT  totale OT 
(riparametrata) totale OM totale OE TOTALE 

LOTTO 1 

1 Papalini Spa 51,10 66,00 4,00 16,74 86,7422 

2 RTI MIORELLI SERVICE SPA - 
FIDENTE SPA 44,45 57,41 4,00 24,18 85,5944 

12 CONSORZIO STABILE CMF 45,75 59,09 4,00 20,34 83,4251 

5 Coopservice S. Coop. p. A. 45,80 59,15 4,00 17,57 80,7255 

15 Dussmann Service SRL 42,45 54,83 4,00 21,81 80,6424 

8 Consorzio Nazionale Cooperative 
Pluriservizi Attività 360° Soc. Coop. 41,00 52,95 4,00 21,38 78,3381 

10 CNS-CONSORZIO NAZIONALE 
SERVIZI 41,10 53,08 4,00 20,69 77,7709 

11 C.M. SERVICE SRL 39,15 50,57 4,00 21,49 76,0537 

3 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 43,60 56,31 4,00 15,60 75,9156 

4 LANCAR SRL 38,85 50,18 4,00 17,96 72,1419 

7 FORMULA SERVIZI SOCIETA 
COOPERATIVA 33,80 43,66 4,00 22,34 69,9945 

14 RTI B. & B. Service società cooperativa 
- TRE SINERGIE SRL 36,30 46,88 4,00 17,42 68,3091 

13 LA LUCENTE S.P.A. 34,65 44,75 4,00 18,20 66,9573 

20 E.P.M. 37,75 48,76 4,00 7,62 60,3807 

18 ZENITH SERVICES GROUP S.P.A 32,55 42,04 4,00 12,66 58,7036 

17 R.T.I. COSTITUENDO ITALIANA 
SERVIZI S.P.A. -SAVET S.R.L. 26,45 34,16 4,00 17,76 55,9245 

9 L'OPEROSA SPA 20,50 26,48 4,00 25,28 55,7619 

19 RTI MULTISERVICE SCRL-IC 
SERVIZI SRL 21,30 27,51 4,00 22,88 54,3946 

16 RTI Meranese Servizi SpA - Issitalia A. 
Barbato Srl 24,10 31,13 4,00 16,25 51,3821 

6 florida 2000 srl 23,70 30,61 4,00 7,64 42,2465 

PRESO ATTO che, ai sensi dei criteri di aggiudicazione di cui al par. II.1.6) Informazioni relative ai 
Lotti del Bando di gara, che così recita: 

L’aggiudicazione provvisoria dei Lotti sarà condotta previa ordinazione degli stessi per ordine decrescente 
di valore posto a base di gara, procedendo dal più grande al più piccolo; qualora un concorrente dovesse 
risultare primo in graduatoria per più Lotti, gli sarà attribuito, procedendo secondo l’ordine indicato, il 
Lotto di maggiore valore tra quelli nei quali è risultato migliore offerente. 
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si procederà ad aggiudicare all’operatore economico Papalini S.P.A., risultato migliore offerente in 
entrambi i Lotti di gara, il solo Lotto n. 1, in quanto relativo ad un lotto di valore maggiore rispetto a 
quello relativo al Lotto n. 2; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 97 c. 3 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’offerta di cui sopra non 
deve essere sottoposta a valutazione di congruità non risultando né il punteggio relativo all’offerta 
tecnica né il punteggio relativo all’offerta economica pari o superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi previsti dalla documentazione di gara;  

VISTA la regolarità delle operazioni di gara; 

DATO ATTO:  

che le verifiche sull’operatore economico Papalini S.p.A in ordine al possesso dei requisiti generali 
previsti dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed autodichiarati in sede di gara, 
hanno dato esito positivo, come da comunicazione via e-mail dell’Ufficio Contratti del 14 dicembre 
2022; 

che le verifiche condotte sull’operatore economico Papalini S.p.A  in ordine alla sussistenza dei 
requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara ai sensi degli artt. 83 e 85 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, completate con l’acquisizione della documentazione inviata tramite 
caricamento della stessa su AVCPass, hanno dato esito positivo; 

ATTESO  

che in data 24 novembre 2022 con nota prot. 62302/2022 l’operatore economico Papalini S.p.a. ha 
trasmesso una nota di aggiornamento di quanto dichiarato in sede di ammissione con riguardo: 

a) al procedimento penale relativo ad uno dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs. 
50/2016, presso il Tribunale di Venezia riferito  ai reati di cui agli artt. 113, 40 e 590 co. I, II, 
e III c.p., nonché all’art. 25 septies D.lgs. 231/2001 (giudizio di opposizione promosso 
avverso decreto penale di condanna); 

b) alle contestazioni di cui ai verbali unici di accertamento e notificazione dell’Ispettorato 
Territoriale del Lavoro di Pesaro – Urbino del 16 gennaio 2020 e del 23 gennaio 2020; 

che, sulla scorta di quanto dichiarato da Papalini s.p.a.  nella predetta nota di aggiornamento e 
della necessità di valutare in concreto i fatti sopravvenuti in corso di gara, potenzialmente 
integranti una causa di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5 lett. a) e c) del D.lgs. 50/2016, 
con nota prot. 65586/2022 del 9/12/2022 è stata richiesta all’operatore economico un’integrazione 
documentale relativamente alle fattispecie oggetto di aggiornamento; 

che, a seguito di quanto prodotto dall’operatore economico con nota prot. 66643/2022 del 
15/12/2022 (successivamente integrata dalla nota prot. 66872/2022 ricevuta in pari data), si rileva 
che: 
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• con riferimento al procedimento di cui al punto a), nel dispositivo della sentenza emessa 
dal suddetto Tribunale in data 17 novembre 2022: 

 viene dichiarata la non sussistenza della responsabilità della società Papalini S.p.a. ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 25 septies e 66 del D.lgs. 231/2001; 

 vengono riconosciute  nei confronti della persona fisica coinvolta le circostanze attenuanti 
generiche e la sospensione condizionale della pena commisurata in mesi uno di reclusone;  

RILEVATO che, a fronte del proscioglimento della Società  e della pena applicata in misura 
particolarmente lieve nei confronti del soggetto rilevante ex art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016, 
non emerge una grave violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In tal 
senso depone anche la scelta del Pubblico Ministero di ricondurre la fattispecie di che trattasi 
nell’ambito del procedimento “per decreto” il quale è applicabile esclusivamente ai reati di minore 
gravità per i quali è prevista l’applicazione della pena pecuniaria anche in sostituzione della pena 
detentiva;  

RITENUTO, in relazione a quanto precede, che non risulti dimostrata la presenza di una grave 
infrazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, né compromessa l’affidabilità e l’integrità 
professionale dell’operatore economico Papalini s.p.a.; 

ATTESO  

• con riferimento alle contestazioni di cui al punto b): 

  che il ricorso innanzi al Tribunale di Pesaro con cui è stato impugnato il verbale Ispettorato 
Nazionale del Lavoro  di contestazione di irregolarità contributive del 16 gennaio 2020 
risulta in data odierna parzialmente deciso in via non definitiva e, in altra parte, tuttora in 
attesa di decisione in primo grado (al riguardo, Sentenza Parziale del 4 novembre 2022); 

  che l’impugnazione mediante istanza di audizione ex art. 18 L. 689/1981 del verbale 
Ispettorato Nazionale del Lavoro  del 23 gennaio 2020 di contestazione di illeciti 
amministrativi è tuttora in attesa di definizione, in quanto la menzionata audizione non è 
stata ancora espletata; 

RILEVATO   

- che rispetto a talune delle contestazioni di irregolarità retributiva e contributiva l’operatore 
economico ha adottato ai sensi dell’art. 80, comma 7, del d.lgs. 50/2016, già prima della 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, apposite misure di carattere 
riparatorio (cosiddette misure di self-cleaning), consistenti in conciliazioni transattive con le 
lavoratrici interessate e conseguenti versamenti degli addebiti retributivi e contributivi 
(conservati in atti);  

- che gli accertamenti relativi alle irregolarità retributive e contributive contestate non hanno 
comunque carattere definitivo; 
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- il Documento Unico di Regolarità Contributiva intestato alla Papalini S.p.a., in corso di 
validità, risulta regolare; 

RITENUTO in relazione a quanto precede che non sussistano gravi infrazioni definitivamente 
accertate agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del D.lgs. 50/2016; 

RITENUTO complessivamente che gli addebiti contestati non integrino le fattispecie escludenti di 
cui all’articolo 80, comma 5 lett. a) e c), del D.lgs. 50/2016 e non inficino l’affidabilità dell’operatore 
economico, comprovata anche del comportamento trasparente assunto dallo stesso nei confronti 
della Stazione Appaltante con riguardo all’assolvimento degli obblighi dichiarativi; 

ATTESO che la verifica della congruità dei costi della manodopera ex art 95 c. 10 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 è stata svolta con esito positivo dal sottoscritto RUP dell’Accordo 
Quadro secondo quanto risulta dal “Verbale delle operazioni di valutazione della congruità dei costi 
della manodopera” in atti conservato; 

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione dell’Accordo Quadro per l'affidamento dei Servizi di 
pulizia e igiene ambientale da eseguirsi su immobili delle Pubbliche Amministrazioni aventi sede 
legale nel territorio della Regione Liguria – appalto verde (DM 29 gennaio 2021) LOTTO 1 CIG 
8809744EB8 all’operatore economico Papalini S.P.A.; 

DATO ATTO che del presente provvedimento di aggiudicazione sarà data comunicazione 
all’aggiudicatario ed agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 76, del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

ATTESO che ai fini della stipula del contratto trova applicazione il termine dilatorio di cui all’art. 32, 
comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

RITENUTO di demandare a successivo atto l’approvazione delle spese di pubblicità legale 
dell’avviso di esito gara e considerato che si provvederà ad assumere l’accertamento per introitare 
le somme dovute a rimborso per le spese di pubblicità legale di bando e avviso di esito gara da 
parte del soggetto aggiudicatario con il medesimo atto dirigenziale; 

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto dirigente firmatario attesta di non 
trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano 
Anticorruzione della Città metropolitana di Genova, dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 
42 del D.lgs. n. 50/2016 

PRESO ATTO:  

che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei dirigenti che 
partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedimentali come 
previsto dall'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dai dipendenti e dirigenti che prendono 
decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 
6 e dell'articolo 7 del d.p.r. n. 62/2013;  

che l’Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa sulla Privacy con particolare 
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riferimento ai principi di necessità (art. 3, comma 1, Codice Privacy), di pertinenza e di non 

eccedenza (art.11, comma 1, lett. d) del predetto Codice 

 
Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Francesco Tiro, responsabile del 
procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di 
competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a 
tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori 
adempimenti posti a carico di altri soggetti; 
 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi 
dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non ha implicazioni contabili o finanziarie; 
 

DISPONE 
 

1. di approvare le operazioni di gara come risultanti dai relativi verbali; 

2. di aggiudicare definitivamente, l’accordo quadro per l’affidamento dei Accordo Quadro per 
l'affidamento dei Servizi di pulizia e igiene ambientale da eseguirsi su immobili delle Pubbliche 
Amministrazioni aventi sede legale nel territorio della Regione Liguria – appalto verde (DM 29 
gennaio 2021) LOTTO 1 CIG 8809744EB8 all’operatore economico Papalini S.P.A.; 

3. di stabilire che l’importo massimo presunto dell’Accordo Quadro per l'affidamento dei Servizi di 
pulizia e igiene ambientale da eseguirsi su immobili delle Pubbliche Amministrazioni aventi sede 
legale nel territorio della Regione Liguria – appalto verde (DM 29 gennaio 2021) LOTTO 1 CIG 
8809744EB8 per l’intera durata massima di 36 mesi prevista come risultante dai ribassi sui prezzi 
unitari offerti ammonta a euro 9.037.500,00 oneri fiscali esclusi; 

4. di formalizzare l’affidamento di cui al punto 2, mediante stipulazione del relativo contratto con 
scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 97 del d. 
lgs. n. 267/2000, subordinatamente alla decorrenza del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 
32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

5. di dare atto che, trattandosi di Accordo Quadro, il presente atto di aggiudicazione non comporta 
l’assunzione di impegno di spesa; 

6. di dare comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione ai soggetti individuati ai 
sensi dell’art. 76, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

7. di demandare a successivo atto l’approvazione delle spese di pubblicità legale dell’avviso di 
esito gara e l’accertamento per introitare le somme dovute a rimborso per le spese di pubblicità 
legale di bando e avviso di esito gara da parte del soggetto aggiudicatario; 

Modalità e termini di impugnazione: 
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Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119 e 120 del decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro il termine di 
trenta giorni.  
 

 
 
 
 

Sottoscritta dal Dirigente 
(NORMA TOMBESI) 
con firma digitale 
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