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Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287, in particolare l'art. 10, comma 6, che attribuisce all'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a disciplinare la
gestione delle spese;

VISTO il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità - Edizione Speciale del
9 novembre 2015 - Supplemento al n.40 - ed entrato in vigore il giorno successivo alla data della
sua pubblicazione, e segnatamente l'art. 21, in base al quale il Segretario Generale è l'unico centro di
responsabilità amministrativa dell'Autorità, e l'art. 26, comma 1, secondo il quale gli impegni da
assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario Generale;

VISTO il Titolo V del citato regolamento recante Disposizioni concernenti l'Attività negoziale;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020;

VISTA la propria determina a contrarre n. 3/2021, con la quale è stata avviata una procedura
negoziata tramite RDO sul MePA n. 2741406, ai sensi degli artt. 37, comma 1, e 36, comma 2, lett.
b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in combinato disposto con l’art.1, comma 2, lett. b) del decreto-legge
n. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del
Regolamento di contabilità dell’Autorità, aperta agli operatori abilitati per la categoria merceologica
di riferimento, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per
l’affidamento dei servizi di sorveglianza sanitaria e adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro, come descritti nella documentazione di gara, per la durata di 24 mesi, con opzione di
rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, per un importo a base di gara di euro 80.000,00 Iva
esclusa (ove dovuta) e un valore complessivo massimo dell’appalto di euro 120.000,00 Iva esclusa
(ove dovuta);

VISTA la propria determina n. 30/2021 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice
per la valutazione delle offerte relativamente alla citata RdO sul MePA n. 2741406 – CIG
860016048B avente ad oggetto l’acquisizione dei predetti servizi per l’Autorità;

VISTI i verbali delle sedute di gara relative alla procedura in parola e, precisamente, i verbali nn. 1 e
2 del R.U.P. e quelli nn. 3, 4, 5, 6 e 7 della Commissione giudicatrice come sopra individuata;

VISTA la nota del 20 aprile 2021 con la quale l’Ufficio Affari Generali e Contratti dà conto delle
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risultanze della procedura, alla quale hanno partecipato n. 9 operatori economici e, sulla base delle
stesse, propone di aggiudicare l’appalto per i servizi di sorveglianza sanitaria e adempimenti in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per la durata di 24 mesi con opzione di rinnovo fino ad un
massimo di ulteriori 12 mesi, come descritti nella documentazione di gara, a GRUPPO
ECOSAFETY S.r.l. – C.F/ P.IVA 11316101002, con sede legale a Roma (RM) in via di Tor
Vergata n.440/B, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con un punteggio
complessivo di 87,50 punti ed un ribasso offerto del 18,00% da applicare sui prezzi unitari a base
d’asta, impregiudicato il plafond contrattuale massimo previsto, che resta fissato nel complessivo
importo di euro 80.000,00 Iva esclusa (ove dovuta);

VISTO in particolare quanto rappresentato nella citata nota UAGEC e, precisamente, che:
alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il 25.02.2021, risultavano
pervenute le offerte dei seguenti n. 9 operatori economici:
1. GRUPPO MINERVA SRL – C.F./P.IVA: 11322671006
2. A.D.R.M. HELIOPOLIS SRL - C.F./P.IVA: 03537290656
3. ARCHE’ SCARL - C.F./P.IVA: 10437871006
4. GRUPPO ECOSAFETY SRL - C.F./P.IVA: 11316101002
5. IGEAM CONSULTING SRL (RTI costituendo con: IGEAMED SPA, IGEAM ACADEMY
SRL) - C.F./P.IVA: 00526570395

6. MEDIA SERVICE ITALY SRL - C.F./P.IVA: 11178991003
7. NIER INGEGNERIA SPA - C.F./P.IVA: 02242161202
8. SISTEMI INTEGRATI SRL - C.F./P.IVA: 01987840665
9. SLALOM CONSULTING SRL - C.F./P.IVA: 01757120629

nel corso della seduta pubblica di gara sul MEPA del 25 febbraio 2021 (verbale n.1) il RUP ha
provveduto alla valutazione della documentazione amministrativa caricata a Sistema dalle
società partecipanti, rilevando la necessità di avviare la procedura di soccorso istruttorio ai sensi
dell’art.83, co. 9, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per tutti i concorrenti;
a seguito dell'esito della procedimento di soccorso istruttorio, tutti i partecipanti sono stati
ammessi alla procedura sopra specificata, ad eccezione della società Sistemi Integrati S.r.l. che
non ha dimostrato il possesso del requisito di carattere tecnico-professionale consistente
nell’aver svolto un servizio analogo nell’ultimo triennio di importo pari a euro 80.000,00, giusto
provvedimento di ammissione ed esclusione dell’8 marzo 2021, debitamente comunicato ai
concorrenti ai sensi dell’art. 76, co. 2bis del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (verbale n.2);
in data 17 marzo 2021 si è riunita in seduta pubblica per l’apertura delle offerte tecniche la
Commissione giudicatrice all'uopo nominata (verbale n. 3) e nelle sedute riservate dei giorni 22,
24 e 31 marzo 2021 (verbali nn. 4, 5 e 6) ha proceduto alla valutazione delle “Relazioni
tecniche” caricate a Sistema dai concorrenti, attribuendo per i previsti sub-criteri i punteggi di
seguito riportati:

Arché S.c.a r.l.    punti 69,50
Gruppo Ecosafety S.r.l.   punti 75,50
A.D.R.M. Heliopolis S.r.l.    punti 37,25
Igeam Consulting S.r.l. (RTI costituendo) punti 72,50
Media Service Italy S.r.l.    punti 32,50
Gruppo Minerva S.r.l.     punti 31,50
Nier Ingegneria S.p.a.    punti 45,00
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Slalom Consulting S.r.l.   punti 70,50

nella successiva seduta pubblica dell’8 aprile 2021 (verbale n. 7) la Commissione ha approvato
la relativa documentazione a Sistema e ha proceduto all’apertura delle offerte economiche, da
cui risulta quanto segue:

Operatori economici in gara    Ribasso offerto Punteggio economico

Arché S.c.a r.l.     21,12%  punti 14,08
Gruppo Ecosafety S.r.l.    18,00%  punti 12,00
A.D.R.M. Heliopolis S.r.l.    23,54%  punti 15,69
Igeam Consulting S.r.l. (RTI costituendo)   1,00%  punti   0,67
Media Service Italy S.r.l.     20,80%  punti 13,87
Gruppo Minerva S.r.l.      30,00%  punti 20,00
Nier Ingegneria S.p.a.       5,15%  punti   3,43
Slalom Consulting S.r.l.    25,12%  punti 16,75

sulla base delle risultanze prodotte dal Sistema MEPA, non essendovi la necessità di attivare il
subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta nei riguardi della società prima graduata ai
sensi dell’art.97, co. 3, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., non essendo raggiunta la soglia ivi prevista,
la Commissione ha approvato a Sistema la documentazione dell’offerta economica di tutti i
concorrenti procedendo tramite portale MePa alla formazione della graduatoria, quale risulta
automaticamente dalla sommatoria dei punteggi attribuiti per l’offerta tecnica e per quella
economica, secondo il seguente dettaglio:

Operatori economici in gara Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Punteggio totale

1 Gruppo Ecosafety Srl 75,50 12,00 87,50

2 Slalom Consulting Srl 70,50 16,75 87,25

3 Arché Scarl 69,50 14,08 83,58

4 Igeam Consulting Srl (RTI) 72,50 0,67 73,17

5 ADRM Heliopolis Srl 37,25 15,69 52,94

6 Gruppo Minerva Srl 31,50 20,00 51,50

7 Nier Ingegneria Spa 45,00 3,43 48,43
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8 Media Service Italy Srl 32,50 13,87 46,37

nella medesima seduta di gara, preso atto della predetta graduatoria, la Commissione ha pertanto
concluso le operazioni di gara con la proposta di aggiudicazione per l’affidamento del contratto
dei servizi di sorveglianza sanitaria e adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro a
GRUPPO ECOSAFETY S.r.l., prima graduata;

il ribasso offerto del 18,00% sarà applicato ai prezzi unitari a base d’asta, impregiudicato il
plafond contrattuale massimo previsto, che resta fissato nel complessivo importo di
euro 80.000,00 Iva esclusa (ove dovuta). L’Autorità, a fronte di tale offerta, verserà
all’Affidatario gli importi derivanti dal ribasso offerto, tenuto conto delle prestazioni
effettivamente richieste ed effettivamente erogate dall’Affidatario stesso, sulla base delle
esigenze palesate negli Ordinativi di Servizi trimestrali;

la suddivisione del massimale contrattuale complessivo, sulla base della previsione delle attività
da svolgersi nel 2021 e della stima per le annualità successive, non essendo certe le effettive
esigenze, sarà effettuata secondo la seguente ripartizione:

Annualità Importo Iva esclusa Importo Iva inclusa

2021 (01/06-31/12) 22.713,68 25.026,16
2022 (01/01-31/12) 40.000,00 44.400,00
2023 (01/01-31/05) 16.666,67 18.500,00
TOTALE PER 24 MESI 79.380,35 87.926,16

EVENTUALE RINNOVO
PER 12 MESI
2023 (01/06-31/12) 23.333,33 25.900,00
2024 (01/01-31/05) 16.666,67 18.500,00
TOTALE PER RINNOVO 40.000,00 44.400,00

VISTA, infine, la nota dell'Ufficio Verifica Contabile e Bilancio della Direzione Bilancio e
Ragioneria il quale, relativamente agli aspetti finanziari e contabili, in riferimento alla previsione
delle attività da svolgersi nel 2021, ha attestato che:

la spesa complessiva di euro 25.026,16 Iva al 22% inclusa (ove dovuta) sarà posta a carico di

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.18.1  311.102.323 2021 16.321,86

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.4.4  282.212.323 2021 8.704,30

DETERMINA

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le risultanze dell’attività dell’Ufficio Affari
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Generali e Contratti relative alla procedura svolta sul MePA (RdO n. 2741406 – CIG
860016048B) e, sulla base delle stesse, di aggiudicare l’appalto per i servizi di sorveglianza
sanitaria e adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, come descritti nella
documentazione di gara, a GRUPPO ECOSAFETY S.r.l. che ha presentato l'offerta
economicamente più vantaggiosa con un punteggio complessivo di 87,50/100 ed un ribasso del
18,00% da applicare sui prezzi unitari a base d’asta, impregiudicato il plafond contrattuale
massimo previsto, che resta fissato nel complessivo importo di euro 80.000,00 Iva esclusa (ove
dovuta), per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1 giugno 2021 e con facoltà di rinnovo fino
ad un massimo di 12 mesi;

di aggiudicare, pertanto, ai sensi dell’art. 33, co. 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. la citata RdO
n. 2741406 a GRUPPO ECOSAFETY S.r.l. - C.F/ P.IVA 11316101002, con sede legale a Roma
(RM) in via di Tor Vergata n.440/B, per un valore massimale complessivo per l'intera durata
contrattuale, ivi compreso l'eventuale rinnovo fino a 12 mesi - da autorizzarsi con apposita
determina - di euro 120.000,00 Iva esclusa (ove dovuta), pari a euro 133.200,00 Iva 22% inclusa
(ove dovuta);

di autorizzare, per l’annualità 2021, la spesa complessiva stimata di euro 25.026,16 Iva al 22%
inclusa (ove dovuta) in relazione alla previsione delle attività da svolgersi nel periodo in parola,
da porsi a carico delle pertinenti sottovoci del bilancio di previsione dell'Autorità di cui alla nota
DIBRA citata in premessa, come appresso specificato, nonché di tenere conto di quanto sopra
rappresentato per le annualità successive:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.18.1  311.102.323 2021 16.321,86

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.4.4  282.212.323 2021 8.704,30

di nominare quale responsabile dell’esecuzione del contratto, tenuto conto della natura delle
prestazioni oggetto dell’affidamento di che trattasi, la dipendente Sofia Vianello dell’Ufficio
Sviluppo e Gestione Risorse Umane dell'Autorità.

Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale provvederà, ai sensi dell’art. 63 del
Regolamento concernente la disciplina dell’autonomia contabile dell’Autorità, il Responsabile
dell’Ufficio Contratti dell’Autorità secondo le regole dell’e-procurement sul MePA.
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Determina firmata elettronicamente il 05/05/2021  da:

IL SEGRETARIO GENERALE

FILIPPO ARENA


