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- - - - - - - - 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE APPALTO SPECIFICO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E 

DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI DELL’ASST VALLE OLONA E 

CONTESTUALI DETERMINAZIONI IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA E 

SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI ACCESSORI OCCORRENTI ALL’EX A.O. DI 

BUSTO ARSIZIO E DISTRETTI DELL’EX ASL DI VARESE.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – 
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda 
Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell’ASL della Provincia di Varese;

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento 
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
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Richiamata la deliberazione n. 1204 del 30.08.2018 con la quale è stata indetta 
procedura per l’appalto specifico per l’affidamento del servizio di pulizia e disinfezione 
degli ambienti dell’ASST Valle Olona a seguito di stipula di Accordo Quadro 
Arca_2016_25.1 per il Lotto 5 di interesse, mediante confronto competitivo su invito tra 
gli operatori economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro per un periodo di 60 mesi 
dalla data di decorrenza del contratto e di stimare le basi d’asta unitarie per ciascun 
tipo di intervento richiesto e servizi accessori sulla base della migliore offerta 
presentata per il lotto 5 dell’operatore economico risultato primo nella graduatoria di 
aggiudicazione dell’Accordo quadro;

Atteso che:
 in data 31.10.2018 è stata attivata sulla piattaforma Regionale telematica Sintel la 

procedura di gara (ID 102876215) assegnando quale termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte le ore 12.00 del giorno 15.11.2018;

 in data 12.11.2018 è stato prorogato il termine di presentazione delle offerte al 
22.11.2018 alle ore 12:00 onde consentire alle ditte partecipanti di recepire le 
risposte ai chiarimenti richiesti;

 entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte sono pervenute tramite 
la piattaforma informatica Regionale Sintel n. 6 offerte e precisamente:

NUMERO 
PROTOCOLLO 
INFORMATICO

FORNITORE MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE

1542882455600 PELLEGRINI 

RTI Pellegrini S.p.A. Papalini 
S.p.A. Eporlux S.r.l. 
(Raggruppamento 

temporaneo di imprese)

1542876141527 DUSSMANN SERVICE SRL Forma singola

1542873366434
SO.TR.A.F. DI MARGUATI E C. 

S.R.L.

RTI SO.TR.A.F. di Marguati & 
C. S.r.l. - FERCO S.r.l. - PFE 

S.p.a (Raggruppamento 
temporaneo di imprese)

1542813828954
MIORELLI SERVICE SPA A 

SOCIO UNICO

ATI GARA ARCA 
(Raggruppamento temporaneo 

di imprese)

1542812003896 MARKAS SRL Forma singola

1542790113135 C.M. SERVICE SRL Forma singola

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=SUPPLIER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=SUPPLIER_ORDER
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Ricordato che il criterio di aggiudicazione adottato è quello previsto dall’art. 95 
comma 2 del DLgs. 50/2016 dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità, assegnando 60 punti alla qualità, di cui 
20 punti ereditati dalla prima fase dell’Accordo Quadro e 40 ex novo in sede di appalto 
specifico e 40 punti al punteggio economico, come previsto dall’art.13.3 del capitolato 
d’oneri dell’Accordo Quadro Arca 2016_25.1 e che il valore stimato di gara è pari ad € 
10.140.387,82 oltre IVA ed oneri di interferenza non soggetti a ribasso pari ad € 
31.820,21 oltre IVA, per un periodo di 60 mesi dalla data di decorrenza del contratto;

Richiamate le deliberazioni n. 1643 del 4.12.2018 e n. 1271 del 19.12.2018 con 
le quali sono stati nominati: 
 il seggio di gara preposto all’espletamento delle operazioni di verifica della 

documentazione amministrativa, di apertura delle offerte economiche e di 
dichiarazione del miglior offerente con proposta di aggiudicazione della procedura 
per l’affidamento dell’appalto specifico nella seguente composizione:
 Dott.ssa Stefania Russo – Dirigente RUP della S.C. Gestione Acquisti, in qualità 

di Presidente;
 Sig.ra Maria Torretta – Collaboratore Amministrativo Prof.le S.C. Gestione 

Acquisti in qualità di assistente e testimone;
 Dott.ssa Angela Bruno – Assistente Amministrativo S.C. Gestione Acquisti, in 

qualità di assistente e testimone.
 la Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte dal punto di vista 

tecnico ed economico ai sensi dell’art. 77 del già citato D.Lgs n.50/2016, nonché nel 
rispetto del regolamento approvato con la deliberazione n.771 del 13.07.2017, nella 
seguente composizione:
 Dr.ssa Francesca Crespi – Direttore Medico f.f. del P.O. di Busto Arsizio, in 

qualità di Presidente;
 Sig.ra Marina Turri – Coordinatore Ufficio di Igiene e Tecnica Ospedaliera del 

P.O. di Busto Arsizio, in qualità di componente; 
 Sig.ra Rosetta Curino – Coordinatore Ufficio di Igiene e Tecnica Ospedaliera 

del P.O. di Saronno, in qualità di componente;
 Sig.ra Maria Torretta – Collaboratore Amministrativo Prof.le della S.C. Gestione 

Acquisti del P.O. di Busto Arsizio, in qualità di segretario;

Visto e richiamato il processo verbale del 19.12.2018 relativo all’apertura delle 
buste telematiche contenenti la “documentazione amministrativa” per verificarne la 
regolarità e la completezza, conformemente a quanto previsto dalla lettera di invito, in 
esito al quale sono state ammesse al prosieguo di gara con riserva, in considerazione 
della complessità della documentazione amministrativa richiesta e dell’esigenza di 
procedere ad ulteriori e più approfondite verifiche in relazione alla conformità della 
stessa, le seguenti ditte:
 RTI Pellegrini S.p.a.- Papalini S.p.A.- Eporlux S.r.l;
 Dussmann Service S.r.l.;
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 RTI SO.TR.A.F. di Marguati & C. S.r.l. - Ferco S.r.l. - PFE Spa;
 Miorelli Service Spa;
 Markas S.r.l.;
 C.M. Service srl;
e alla successiva apertura da parte del Presidente della Commissione Giudicatrice 
delle buste telematiche contenenti la “documentazione tecnica”, delle ditte partecipanti 
ammesse con riserva alla fase successiva di gara, per la verifica della completezza 
formale della documentazione tecnica prodotta in relazione a quanto richiesto nel 
disciplinare di gara, ad esito della quale la documentazione tecnica risulta completa;

Visto e richiamato il processo verbale della seduta riservata del 21 gennaio 2019 
del Seggio di gara, relativo alla verifica della documentazione amministrativa delle ditte 
ammesse con riserva, ad esito del quale la documentazione prodotta dalle ditte 
concorrenti risulta completa;

Visti i verbali prodotti dalla Commissione Giudicatrice in seduta riservata in data 9 
gennaio 2019, 16 gennaio 2019, 22 gennaio 2019, 30 gennaio 2019 e 5 febbraio 2019;

Visto e richiamato il processo verbale della seduta pubblica dell’1 marzo 2019 
relativo alla lettura delle risultanze finali delle operazioni di valutazione tecnica 
qualitativa da parte della Commissione Giudicatrice e del punteggio tecnico totale 
conseguito da ciascuna ditta concorrente tenuto conto del punteggio tecnico ereditato 
conseguito in sede di aggiudicazione dell’accordo quadro della gara Arca, e alla 
successiva apertura delle offerte economiche delle ditte concorrenti, alla lettura delle 
offerte economiche, e in off line alla attribuzione del punteggio economico e stesura 
graduatoria finale ad esito della quale la ditta C.M. SERVICE srl è risultata prima 
classificata, in quanto ha totalizzato il punteggio più alto determinato dalla sommatoria 
dei punteggi riferiti alla qualità ed al prezzo, come previsto dalla lettera di invito. 
L‘offerta della ditta C.M. SERVICE srl 1^ in graduatoria è risultata sospetta di anomalia 
ai sensi dell’art.97 del D.lgs 50/2016; 

Visto e richiamato il processo verbale della seduta riservata del 21 marzo.2019 
per la verifica dell’offerta anormalmente bassa presentata dalla ditta C.M. SERVICE 
srl, migliore offerente, ad esito del quale l’offerta risulta nel suo complesso attendibile e 
congrua in relazione all’esecuzione dell’appalto, così come richiesto negli atti di gara;

Visto e richiamato il processo verbale della seduta pubblica del 26 marzo 2019 
relativo alla lettura dell’esito del processo verbale della seduta riservata e alla proposta 
di aggiudicazione della ditta C.M. SERVICE srl per un importo complessivo 
quinquennale di € 9.333.239,00 oltre IVA, di cui € 31.820,21 per oneri interferenziali 
non soggetti a ribasso, per i seguenti costi:
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Aree di rischio Costo mq/mese

Area ad altissimo 
rischio €             4,30008

Area ad alto rischio €             3,04459

Area ad medio rischio €             1,69426

Area a basso rischio €             0,67010

Aree esterne €             0,06

Interventi a chiamata €           15,50

Ritenuto per quanto sopra di:
 approvare gli atti relativi alla procedura di appalto specifico per l’affidamento del 

servizio di pulizia e disinfezione degli ambienti dell’Asst Valle Olona per i PP.OO di 
Busto Arsizio e Saronno;

 di prendere atto che successivamente all’apertura delle offerte economiche e alla 
lettura delle stesse, quali risultano caricate sulla piattaforma telematica Sintel la 
procedura è proseguita off line come da processo verbale della seduta pubblica del 
1.03.2019;

 aggiudicare per effetto di quanto sopra il servizio in parola alla ditta C.M. Service srl 
di Cascinette d’Ivrea (To) per un importo complessivo quinquennale di € 
9.333.239,00 oltre IVA, di cui € 31.820,21 oltre IVA per oneri interferenziali, al netto 
dello sconto dell’8,25% circa sulla base di gara di €10.172.208,03 (oltre IVA);

 confermare Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) del servizio in parola per 
l’ASST Valle Olona, il Dott. Claudio Borgio, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
dell’ASST Valle Olona;.

 fissare la decorrenza contrattuale di anni cinque (60 mesi) per l’affidamento del 
servizio in parola con la ditta C.M. Service srl di Cascinette d’ Ivrea (To) 
dall’1.06.2019;

 rinviare a successivo provvedimento gli esiti del negoziato con il nuovo appaltatore 
ditta CM Service Srl per la estensione dell’appalto ai distretti dell'ex ASL di Varese 
e alle aree esterne;

Atteso che nei tempi di svolgimento della procedura di gara di cui in oggetto, 
indetta con deliberazione n. 1204 del 30.08.2018, la regolare esecuzione del contratto 
del servizio di pulizia e sanificazione ed altri servizi accessori occorrente ai PP.00 di 
Busto Arsizio e Saronno, ai Presidi esterni, e ai distretti dell'ex ASL di Varese, è stata 
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garantita fino al 31.03.2019 dalla ditta CNS di Bologna, alle medesime condizioni 
contrattuali in atto;

Rilevata l’esigenza di garantire la regolare continuità del servizio di pulizia e 
sanificazione occorrente ai PP.00 di Busto Arsizio e Saronno, ai Presidi esterni, e ai 
distretti dell'ex ASL di Varese, per ulteriori mesi due, fino al 31.05.2019 a cura 
dell’attuale fornitore ditta CNS di Bologna, alle medesime condizioni contrattuali in atto 
per un importo complessivo stimato di € 430.000,00 oltre IVA;

Dato atto che la prosecuzione contrattuale include le estensioni del servizio 
perfezionate nel periodo di durata del contratto: servizio di pulizia e sanificazione delle 
Sale operatorie e Rianimazione del P.O. di Busto Arsizio, delle UU.OO. di UTIC e 
Terapia intensiva del P.O. di Saronno nonché servizio di pulizia dei viali e aree esterne 
dei PP.OO. di Busto e Saronno;

Vista la proposta n. 456/19 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti, 
completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 
286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall’attestazione di regolarità 
contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta 
documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 456/2019 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di approvare per quanto sopra i seguenti verbali di gara allegati quale parte 
integrante della presente delibera, relativi alla procedura di gara per l’affidamento del 
servizio di pulizia e disinfezione degli ambienti dell’ASST Valle Olona per i PP.OO di 
Busto Arsizio e Saronno, per un periodo di anni cinque (60 mesi) dalla data di 
decorrenza del contratto, esperita mediante l’utilizzo della piattaforma Sintel:
 processo verbale della seduta pubblica del 19 dicembre 2018;
 processo verbale della seduta riservata del 21 gennaio 2019;
 verbali prodotti dalla Commissione Giudicatrice in seduta riservata in data 9 

gennaio 2019, 16 gennaio 2019, 22 gennaio 2019, 30 gennaio 2019 e 5 febbraio 
2019;

 processo verbale della seduta pubblica del 1 marzo 2019;
 processo verbale della seduta riservata del 21 marzo 2019;
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 processo verbale della seduta pubblica del 26 marzo 2019;

2° - di aggiudicare per effetto di quanto sopra il servizio in parola alla ditta C.M. Service 
srl di Cascinette d’Ivrea (To) – Via Chiaverano, 49, per un importo complessivo 
quinquennale di € 9.333.239,00 oltre IVA, di cui € 31.820,21 oltre IVA per oneri 
interferenziali, al netto dello sconto dello sconto del 8,25% circa sulla base di gara di 
€10.172.208,03 (oltre IVA);

3° - di confermare Direttore di esecuzione del contratto (DEC) del servizio in parola per 
l’ASST Valle Olona il Dott. Claudio Borgio, Dirigente delle Professioni Sanitarie 
dell’ASST Valle Olona;

4° - di dare atto che il servizio in parola avrà decorrenza dal 1.6.2019 sino al 
31.05.2024;

5° - di dare prosecuzione del contratto in essere con la CNS di Bologna per garantire la 
continuità del servizio di pulizia e sanificazione ed altri servizi accessori occorrente ai 
PP.OO di Busto Arsizio e Saronno, ai Presidi esterni e ai distretti dell'ex ASL di Varese, 
comprensivo del servizio di pulizia e sanificazione delle Sale operatorie e Rianimazione 
del P.O. di Busto Arsizio, delle UU.OO. di UTIC e Terapia intensiva del P.O. di 
Saronno e del servizio di pulizia dei viali e aree esterne dei PP.OO. di Busto e 
Saronno, alle medesime condizioni in atto, per il periodo dal 01.04.2019 al 31.05.2019, 
per un importo di € 430.000,00 oltre IVA, nelle more della stipula del contratto; 

6° - di rinviare a successivo provvedimento gli esiti del negoziato con il nuovo 
appaltatore ditta CM Service Srl per la estensione dell’appalto ai distretti dell'ex ASL di 
Varese e alle aree esterne;

7° - di specificare oi seguenti dati di gara: CIG 767437134B modalità di realizzazione 
"Contratto di appalto discendente da accordo quadro con successivo confronto 
competitivo", scelta del contraente procedura negoziata” senza previa pubblicazione 
(ANAC-SIMOG); modalità di acquisizione “procedura negoziata” (Osservatorio 
acquisti)“ - fase contrattuale “Acquisto in forma autonoma”;

8° - di contabilizzare l’onere complessivo presunto quinquennale derivante dal 
presente provvedimento sui bilanci di rispettiva competenza anno 2019-2020-2021-
2022-2023-2024 pari ad € 11.386.551,59 IVA compresa al conto 705115030 "Servizi di 
pulizia" – (Sottobudget 2019003353/PRV) come segue:
€ 1.328.431,02 anno 2019
€ 2.277.310,32 anno 2020
€ 2.277.310,32 anno 2021
€ 2.277.310,32 anno 2022
€ 2.277.310,32 anno 2023
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€    948.879,29 anno 2024

9° - di contabilizzare sul bilancio 2019 un importo complessivo presunto di € 
524.600,00 IVA compresa (CIG 785953771B) al conto 705115030 “servizi di pulizia”, in 
relazione a quanto disposto al punto 5) come segue:
 Bilancio Sanitario

conto 705115030 "Servizi di pulizia" € 500.200,00 (IVA compresa) (Sottobudget 
2019003354/PRV)

 Bilancio Territorio
conto 705115030 "Servizi di pulizia" €  24.400,00 (IVA compresa) (Sottobudget 
2019003355/PRV)

10° - di notificare alla ditta aggiudicataria e a tutte le ditte partecipanti alla gara l’esito 
definitivo della gara nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente;

11° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
























































































































































































