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LE AUTORITÀ CGS - COVIP 

VISTO 

• per la Commissione di Garanzia dell’attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi 

pubblici essenziali (di seguito CGS):  

- la Legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni (di seguito Legge n. 

146/1990); 

- in particolare, l’articolo 12 della Legge n. 146/1990 relativo alla istituzione e al 

funzionamento della CGS;  

- il Regolamento - DPR 30 novembre 1998, n. 442 - recante norme per l'amministrazione 

e la contabilità della CGS; 

- il Regolamento - DPR 19 settembre 2013, n. 127 - recante modifiche ed integrazioni al 

decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, concernente le 

norme per l’amministrazione e la contabilità della CGS; 

• per la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito, COVIP): 

- il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito decreto lgs. n. 252/2005); 

- in particolare, l’articolo 18 del decreto lgs. n. 252/2005 relativo alla istituzione e al 

funzionamento della COVIP; 

- il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP, esecutivo ai sensi 

di legge; 

- in particolare, l’articolo 42 del citato Regolamento che stabilisce che la procedura per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture è avviata dall’organo competente in materia 

di assunzione degli impegni di spesa individuato ai sensi dell’articolo 14, comma 3, 

dello stesso Regolamento; 

- la delibera del 16 gennaio 2019 concernente le competenze in materia di assunzione di 

impegni di spesa; 
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• per la CGS e la COVIP: 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di seguito Codice dei contratti pubblici; 

- in particolare, l’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici oggetto di 

deroga, fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Decreto legge. 

76/2020 (decreto semplificazioni), secondo il quale le stazioni appaltanti possono 

avviare una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che 

tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, 

individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per 

l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 

l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di 

cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici; 

- il successivo comma 6, dell’art. 36, del Codice dei contratti pubblici, secondo il quale 

le stazioni appaltanti possono procedere attraverso il Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (di seguito MePA) www.acquistinretepa.it, per lo svolgimento delle 

procedure di affidamento; 

- l’art. 95, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, che consente di individuare quale 

criterio per l’aggiudicazione quello dell’offerta al minor prezzo; 

- l’art. 65 del Decreto legge 34/2020 che dispone, per le stazioni appaltanti e per gli 

operatori economici, l’esonero temporaneo dal versamento del contributo ANAC per le 

procedure avviate fino al 31 dicembre 2020; 

- l’art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 (di seguito DPR 

n. 633/1972); 

- in particolare, l’art.17-ter, del DPR n. 633/1972 così come modificato dall’art.1 del 

Decreto legge 50/2017 che amplia l’ambito soggettivo di applicazione del c.d. 

meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment);  

- la convenzione per la gestione comune dei servizi strumentali, tra i quali il servizio 

acquisti e appalti, stipulata fra CGS e COVIP in data 9-15 dicembre 2014; 

- la conseguente determinazione congiunta CGS - COVIP n. 15/2015 del 1° ottobre 2015 

con cui sono stati definiti l’elenco dei beni e servizi da approvvigionare, indicandone le 

priorità e le rispettive scadenze; 
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- la nota per il Segretario Generale di CGS e il Direttore Generale di COVIP del 25 

novembre 2020, allegata alla presente, che si richiama integralmente, nell’ambito della 

quale è stata, altresì, attestata la copertura finanziaria; 

 

CONSIDERATO CHE 

con determinazione del 31 gennaio 2019 si è proceduto all’affidamento congiunto del servizio di 

pulizia dei locali delle sedi CGS e COVIP in favore della società GE.P.I.R. S.r.l. aggiudicataria 

della RDO individuata dal n. 2129529 esperita in data 18 dicembre 2018; 

tale servizio consta di una serie di interventi programmati che, a seconda delle attività richieste, 

si svolgono con frequenza giornaliera, settimanale, bisettimanale, mensile, trimestrale e 

semestrale; 

Il contratto avente ad oggetto il servizio descritto andrà in scadenza il 28 febbraio 2021; 

le Autorità hanno necessità di procedere all’acquisizione di un nuovo servizio di pulizia per una 

durata biennale; 

la gara CONSIP - denominata “Facility Management 4” – lotto 10, relativo al Comune di Roma 

I municipio, non risulta ancora aggiudicata, ma il servizio di pulizie degli immobili è presente 

sul MePA), sotto il nome di iniziativa “Servizi”, categoria “Varie”, nome del bando “Bando per 

l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, 

categoria merceologica “Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione”; 

 

le due Autorità non dispongono di un elenco di operatori economici da invitare alla procedura di 

gara per l’acquisizione del nuovo contratto avente ad oggetto il servizio di portierato non armato 

e, pertanto, si ritiene di procedere con la pubblicazione di un avviso a manifestare interesse sui 

siti internet istituzionali di ciascuna Autorità; 

INDIVIDUATI  

i rispettivi CIG: - CGS CIG n. 8525176DC7; COVIP CIG n. 85251242E1; 

la dott.ssa Annalisa Battagliese – Responsabile dell’Ufficio Acquisti e Contratti di COVIP -, che 

è in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 31 del Codice dei contratti pubblici, quale 

Responsabile Unico del procedimento (RUP); 
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DETERMINANO 

di procedere alla pubblicazione sui siti istituzionali delle due Autorità, per un periodo non 

inferiore ai 15 giorni solari, dell’Avviso e del relativo allegato avente ad oggetto l’indizione di 

una procedura negoziata telematica per l’acquisizione del servizio di pulizia dei locali delle sedi 

di COVIP e CGS, per la durata di 22 mesi, decorrenti dal 1° marzo 2021 con termine al 31 

dicembre 2022; 

di dare mandato agli Uffici preposti di istruire, allo scadere del termine indicato nell’Avviso, la 

procedura negoziata telematica sul MePA, invitando tutte le imprese in possesso dei requisiti che 

abbiano inviato la propria candidatura entro il termine indicato nell’Avviso, precisando che 

qualora il numero delle imprese richiedenti risulti superiore a venti sarà valutata, in base al 

numero effettivo dei richiedenti, la possibilità di effettuare un sorteggio pubblico finalizzato alla 

selezione di dieci imprese da invitare; 

di esercitare un potere di recesso dal contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario, in caso di 

sopravvenuta aggiudicazione di una Convenzione CONSIP avente ad oggetto il servizio di 

pulizia e della previsione da parte della stessa convenzione di condizioni migliorative di quelle 

contrattualizzate dalle Autorità, salvo il caso in cui l’aggiudicatario medesimo acconsenta ad una 

modifica delle condizioni economiche tale da allinearsi ai parametri prezzo qualità fissati dalla 

convenzione ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del Decreto legge 95/2012 convertito con 

modificazioni dalla Legge 135/2012. 

dare atto che l’importo stimato di spesa per il servizio di pulizia, presso le due sedi di COVIP e 

CGS, pari a € 185.000,00, Iva esclusa, inclusi € 1.000,00 (euro mille/00) per gli oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso ripartiti al 50% fra le due Autorità, graverà sul capitolo di spesa 

1.03.02.13.002 denominato “Servizi di pulizia e lavanderia” del Bilancio di Previsione secondo 

la seguente ripartizione: 

✓ per CGS:  

• € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00), oltre IVA, sul Bilancio di 

Previsione 2021; 

• € 40.000,00 (euro quarantamila/00), oltre IVA, sul Bilancio di 

Previsione 2022; 

✓ per COVIP:  

• € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), oltre IVA, sul Bilancio di 

Previsione 2021; 
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• € 60.000,00 (euro sessantamila/00), oltre IVA, sul Bilancio di 

Previsione 2022. 

di approvare l’Avviso (Allegato A) da pubblicare sui siti e il relativo allegato; 

di pubblicare il presente provvedimento sui siti di ciascuna Autorità nella relativa sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti 

pubblici. 

 

Il Segretario Generale CGS     Il Direttore Generale COVIP 

    Cons. Stefano Glinianski          Dott.ssa Lucia Anselmi  

 

________________________    ________________________ 


