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OGGETTO: GARA SOPRA SOGLIA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LE ATTIVITÀ NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEI 

LOCALI SEDE DI FORMA.TEMP AI SENSI DELL’ARTICOLO 60 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - 

CIG 90018376E3 

 

DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE. 

 

Delibera n. 669 del 07 giugno 2022 

IL C.D.A 

nella seduta del 07 giugno 2022, 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti 

pubblici”, di seguito “Codice”; 

VISTI lo Statuto, il Regolamento Acquisti, il Codice di Comportamento di Forma.Temp ed il 

Regolamento Generale sul sistema organizzativo, gestionale, di rendicontazione e di 

controllo del Fondo approvato da ANPAL in data 25 marzo 2021; 

PRESO ATTO che Forma.Temp, istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 4, d.lgs. 276 del 

10 settembre 2003 e s.m.i., in qualità di organismo di diritto pubblico, è tenuto ad 

effettuare i propri acquisti utilizzando le procedure indicate nel Codice; 

VISTA l’iscrizione di Forma.Temp ai sensi dell’art 33-ter del DL 18/10/12 n.179, convertito 

con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, presso l’anagrafe unica delle 

stazioni appaltanti con codice AUSA n.0000557931; 

PRESO ATTO che, con delibera n. 635 del 30 novembre 2021, il Consiglio di 

Amministrazione (C.d.A.) di Forma.Temp, ha indetto la procedura in oggetto, 

contestualmente approvando la relativa documentazione di gara; 

CONSIDERATO che con la medesima delibera, il C.d.A. ha nominato Responsabile del 

Procedimento, il Direttore Generale, dr. Antonino Costantino; 

PRESO ATTO che l’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata come miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, del Codice e delle Linee guida ANAC; 

CONSIDERATO che si è provveduto ad assicurare la più ampia visibilità della procedura in 

oggetto, provvedendo ad effettuare le seguenti pubblicazioni previste dal Codice dei 

contratti pubblici: 
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• sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - GU/S S237 - 07/12/2021 n. 

624569 -2021-IT; 

• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale – Contratti 

Pubblici, n. 142 del 10/12/2021; 

• sul sito internet di Forma.Temp in data 02 dicembre 2021; 

• un avviso di gara è stato pubblicato per estratto sui quotidiani “Il Messaggero” (ed. 

nazionale), “Il Fatto quotidiano” (ed. nazionale), “Il Giornale” (ed. locale) e “Il 

Messaggero” (ed. locale); 

• in data 13 gennaio 2022 è stato pubblicato sul sito internet di Forma.Temp il 

documento “Quesiti e risposte”, sottoscritto dal Responsabile del procedimento, 

contenente i quesiti pervenuti e le rispettive risposte fornite da Forma.Temp, nel 

rispetto di quanto stabilito dal “Disciplinare di gara”; 

PRESO ATTO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissata per il 

giorno 27 gennaio 2022 alle ore 13:00, hanno presentato offerta i seguenti n. 6 operatori 

economici (in ordine di arrivo): 

n. Protocollo Operatore economico 
Ora di 

Protocollo 

1 Prot. N. 6120.E del 26/01/2022 
New Generation Service 

Soc.coop. a r. l. 
09:15 

2 Prot. N. 6308.E del 26/01/2022 Consorzio Ge.Se.Av. S.c.a.r.l. 12:57 

3 Prot. N. 6647.E del 27/01/2022 
Consorzio stabile Euro Global 

Service Grandi Appalti 
10:17 

4 Prot. N.6656.E del 27/01/2022 Euromac S.r.l. 10:30 

5 Prot. N. 6727.E del 27/01/2022 Adler System Service S.r.l. 11:30 

6 Prot. N.6732.E del 27/01/2022 Aurora S.r.l. 11:42 

 

VISTA la prima seduta pubblica di gara, fissata per il giorno 03 febbraio 2022 alle ore 

11:00, svoltasi in modalità videoconferenza, nel rispetto delle misure emergenziali 

emanate dal Governo; 

VISTO il verbale di seduta pubblica n. 1 del 03 febbraio 2022, sottoscritto dal RUP, 

Antonino Costantino, e relativo all’esame e all’apertura delle buste A (documentazione 

amministrativa) e alla verifica del contenuto delle buste B (offerta tecnica); 
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CONSIDERATO che tutti i concorrenti sono stati ammessi alle successive fasi della gara;  

VISTA la Delibera di C.d.A. n. 654 del 24 febbraio 2022, con la quale è stata nominata, 

ai sensi dell’articolo 77, d.lgs. 50/2016 s.m.i., la Commissione giudicatrice per la 

valutazione, dal punto di vista tecnico ed economico, delle offerte pervenute, composta 

dai seguenti membri: dr. Vincenzo Conte (Presidente), dr. Giancarlo Proietto 

(Commissario), dr.ssa. Laura Anzellotti (Commissario) e dr. Davide Di Giuseppe 

(Segretario Verbalizzante); 

CONSIDERATO che nei giorni 16, 21, 24, 25 e 31 marzo 2022 e 04, 07, 08 e 11 aprile 

2022, si sono svolte le sedute riservate da parte della Commissione giudicatrice per la 

valutazione delle offerte tecniche e che, con comunicazione inviata a mezzo pec, sono 

stati convocati i concorrenti, per la seduta pubblica del 28 aprile 2022 ore 10:30, per la 

lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche, per la 

apertura della busta “C”, per la valutazione delle offerte economiche e per l’attribuzione 

dei punteggi complessivi; 

CONSIDERATO che nella seduta pubblica del 28 aprile 2022 (svoltasi in modalità 

videoconferenza), la Commissione giudicatrice, nel dare lettura della graduatoria finale di 

gara, ha comunicato che: EUROMAC SRL ha ottenuto il punteggio finale pari a 99,772/100, 

il Consorzio stabile Euro Global Service Grandi Appalti ha ottenuto il punteggio finale pari a 

79,871/100, il Consorzio Ge.Se.Av S.c.a.r.l. ha ottenuto il punteggio finale pari a 

79,312/100, New Generation Service a r.l. ha ottenuto il punteggio finale pari a 

77,427/100, Adler System Service S.r.l. ha ottenuto il punteggio finale pari a 75,867/100 

e Aurora S.r.l. ha ottenuto il punteggio finale pari a 73,354/100; 

CONSIDERATO che nella predetta seduta del 28 aprile 2022, la Commissione giudicatrice 

ha rilevato risultare sospetta di anomalia, ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i., l’offerta del primo concorrente in graduatoria - EUROMAC SRL - 

ed ha pertanto, rimesso al RUP gli atti per gli adempimenti di competenza; 

VISTA la lettera inviata via pec (prot. n. 0038593.U del 28/04/2022), al primo 

concorrente in graduatoria – EUROMAC SRL - con la quale sono state richieste allo stesso, 

ai sensi dell’art. 97 del Codice, le spiegazioni circa la composizione dell’offerta, da 

presentarsi entro il termine perentorio delle ore 13:00, del 13 maggio 2022; 

PRESO ATTO che con pec del 09 maggio 2022 (Prot. n. 0042144.E del 09/05/2022), la 

Società EUROMAC SRL, ha prodotto le spiegazioni richieste ai sensi dell’art. 97 del Codice, 

entro la scadenza del termine assegnato; 
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VISTO il verbale di seduta riservata del 18 maggio 2022, ore 11:00, nel corso della quale 

il RUP, con il supporto del Responsabile dell’Ufficio del Personale, Affari generali e Relazioni 

sindacali, ha esaminato le spiegazioni ricevute dall’operatore economico primo in 

graduatoria e sospetto di anomalia e, in esito a tale esame, ha ritenuto che le spiegazioni 

ricevute fossero sufficienti a giustificare i prezzi offerti, sulla base di un giudizio di 

congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta nel suo complesso; 

VISTO il verbale di seduta pubblica del 25 maggio 2022, ore 11:00 svoltasi in modalità 

videoconferenza, nel corso della quale il RUP ha dichiarato la congruità dell’offerta del 

concorrente primo in graduatoria e, conseguentemente, ha formulato la proposta di 

aggiudicazione in favore della Società EUROMAC SRL;  

VERIFICATA la documentazione prodotta relativa alla gara in oggetto, nonché la suddetta 

proposta di aggiudicazione; 

RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione del “Servizio di global service per le 

attività necessarie al funzionamento dei locali sede di Forma.Temp”; 

APPROVA 

ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del d.lgs. 50/2016, s.m.i., la proposta di aggiudicazione 

e la seguente graduatoria definitiva, risultante dagli atti della Commissione giudicatrice e 

del Responsabile unico del procedimento: 

Operatore economico P.TEC P.ECO P.TOT 

Euromac S.r.l. 80,000 19,772 99,772 

Consorzio stabile Euro Global Service Grandi 

Appalti 
60,222 19,650 79,871 

Consorzio Ge.Se.Av S.c.a.r.l. 61,539 17,773 79,312 

New Generation Service a r.l. 57,611 19,816 77,427 

Adler System Service S.r.l. 58,766 17,100 75,867 

Aurora S.r.l. 54,112 19,242 73,354 

 

DELIBERA 

• di aggiudicare, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, d.lgs. 50/2016, s.m.i. il “Servizio 

di global service per le attività necessarie al funzionamento dei locali sede di 

Forma.Temp”, alla Società EUROMAC SRL, con sede legale in Via Giuseppe Capogrossi, 50 

- 00155 Roma (RM), avendo lo stesso ottenuto complessivamente 99,772/100 punti, 
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presentando un’offerta economica pari ad € 252.302,60 (IVA esclusa), per un ribasso 

complessivo del 25,793 % (IVA esclusa) -  oltre € 4.210,00 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso per un totale complessivo pari ad € 256.512,60; 

• che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, 

l’aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti 

e la medesima sarà effettuata ai sensi dell’articolo 216, comma 13, d.lgs. 50/2016, 

utilizzando il sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con 

la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012; 

• che il contratto sarà sottoscritto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione 

appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, Forma.Temp si riserva di 

disporre la decadenza dall’aggiudicazione, l’escussione della garanzia provvisoria e 

l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria; 

• che trova applicazione quanto disposto dall’articolo 32, comma 9, del d.lgs. 

50/2016 e pertanto il contratto non potrà essere comunque stipulato prima di trentacinque 

giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione; 

• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Forma.Temp e, ai 

sensi dell’art. 76, comma 5, del precitato Codice, sarà comunicato ai partecipanti alla gara. 

 

 

Il Vicepresidente Il Presidente 

  Ivan Guizzardi  Francesco Verbaro 
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