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LE AUTORITÀ COVIP-CGS 

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 recante norme per l'amministrazione e la contabilità della CGS (DPR 30 

novembre 1998, n. 442); 

- il Regolamento 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 (DPR 19 settembre 2013, n. 127); 

 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’articolo18 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; 
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- la delibera del 14 febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione di 

impegni di spesa; 

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

 l’art. 29 del Codice dei contratti pubblici che dispone l’obbligo di pubblicazione sul profilo 

del committente nella sezione “amministrazione trasparente” entro 2 giorni sull’adozione dei 

relativi atti, la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi 

componenti; 

 l’art. 32, comma 5, del Codice dei contratti pubblici che stabilisce, previa verifica della 

proposta di aggiudicazione, che la stazione appaltante provvede all’aggiudicazione; 

 l’art. 33, comma 1, del Codice dei contratti pubblici avente ad oggetto l’approvazione 

dell’aggiudicazione; 

 la nota al Segretario Generale della CGS ed al Direttore Generale di COVIP del 31 gennaio 

2019, allegata alla presente, che si richiama integralmente; 

 

PREMESSO CHE 

a seguito dell’entrata in vigore del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti 

per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, 

convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, le Autorità hanno avviato una 

serie di iniziative volte a garantire l’attuazione degli adempimenti previsti, dall’articolo 22, a 

carico delle medesime Autorità amministrative indipendenti; 

l’art. 22 del suddetto Decreto-legge prevede, tra l’altro, al comma 7, la costituzione, entro il 31 

dicembre 2014, di uffici comuni tra almeno due Amministrazioni indipendenti per la gestione di 

servizi strumentali; 

in data 9-15 dicembre 2014, COVIP e CGS hanno stipulato la convenzione per la gestione 

comune dei servizi strumentali, tra i quali il servizio acquisti e appalti;  

ai sensi della Determinazione congiunta COVIP-CGS n. 15/2015 del 1° ottobre 2015, i 

competenti uffici, in data 30 ottobre 2015, hanno definito l’elenco dei beni e servizi da 

approvvigionare, indicandone le priorità e le relative scadenze di ciascuna Autorità; 
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CONSIDERATO CHE 

con determinazione del 24 ottobre 2018 prendeva avvio la procedura negoziata ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici avente ad oggetto 

l’acquisizione del servizio di pulizia degli immobili per le sedi delle Autorità; 

al termine di scadenza indicato nell’avviso gli operatori economici che hanno manifestato 

interesse sono stati cinquantadue (52); 

i suddetti operatori sono stati invitati a presentare offerta relativa all’affidamento del servizio 

tramite RDO identificata dal n. 2129529 entro la data del 18 dicembre 2018; 

alla scadenza della presentazione sono pervenute le seguenti n. 6 offerte: 

1. Antaga società cooperativa; 

2. Jea multiservice S.c.a r.l.; 

3. Centro servizi appalti S.r.l.; 

4. Ge.pi.r S.r.l.;  

5. Ecoteam S.r.l.; 

6. Lga service società cooperativa; 

 

il RUP ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa delle stesse ed ha 

valutato, senza necessità di ricorrere all’esperimento del soccorso istruttorio, la regolarità e la 

completezza delle dichiarazioni rese da tutti gli operatori economici partecipanti; 

con la seguente determinazione (CGS n. 2/2019) del 19 gennaio u.s. veniva nominata la 

commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche ai sensi 

dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici; 

in data 29 gennaio 2019 la suddetta commissione si è riunita per procedere all’apertura delle 

offerte tecniche ed economiche utilizzando lo strumento della piattaforma MePA con le modalità 

indicate nell’art. 5 “modalità di aggiudicazione” del Disciplinare di Gara; 

al termine della valutazione delle offerte tecniche e dell’apertura delle offerte economiche dei 

restanti 5 operatori economici partecipanti, il MePA ha generato la seguente graduatoria: 
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la società prima classificata è risultata la GE.P.I.R. S.r.l. con il punteggio complessivo di punti 

95,00 (65,00 punti per l'offerta tecnica e 30,00 punti per l'offerta economica) e l’importo 

complessivo di € 154.309,00 (euro centocinquantaquattromilatrecentonove/00), oltre Iva;  

la società seconda classificata è risultata LGA Service Soc. Cooperativa con il punteggio 

complessivo di punti 91,28 (62,00 punti per l'offerta tecnica e 29,28 per l'offerta economica) e 

l’importo complessivo di € 158.080,00 (euro centocinquantottomilaottanta/00), oltre Iva; 
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DETERMINA 

di prendere atto che la migliore offerta è quella presentata dalla GE.P.I.R. S.r.l.; 

di provvedere all’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32 comma 5, del Decreto lgs. n. 

50/2016 nei confronti della GE.P.I.R. S.r.l. della gara individuata dalla RDO n. 2129529;  

di dare atto che, ad esito della RDO, l’importo complessivo per il servizio biennale di pulizia 

degli immobili per le sedi delle Autorità è pari ad € 154.309,00 (euro 

centocinquantaquattromilatrecentonove/00), oltre Iva, di cui € 54.600,00 (euro 

cinquantaquattromilaseicento/00), oltre Iva, per CGS, e € 99.709,00 (euro 

novantanovemilasettecentonove/00), oltre Iva, per COVIP e oltre gli oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso pari a € 1240,00 di cui € 500,00 per CGS e € 740,00 per COVIP; 

che il contratto sarà stipulato tramite MePA, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti in 

fase di gara ed avrà durata biennale, con decorrenza 1° marzo 2019 e termine 28 febbraio 2021; 

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  

 

________________________    ________________________ 

 

 

 

 
Visto si attesta la copertura finanziaria: 

 

 

________________________     ________________________ 

        (Responsabile Cgs)         (Responsabile Covip) 


