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Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, mediante 

richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (M.e.P.A.), 

con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art.95, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, dei servizi di pulizia, disinfezione e facchinaggio 

presso gli edifici e le strutture di proprietà e/o gestite da EUR S.p.A.  

CIG 74944263FB 

 
Avviso di esito 

 

EUR S.p.A. ha esperito una procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del 

D.Lgs.n.50/2016, mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni (M.e.P.A.), con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, dei servizi di pulizia, disinfezione 

e facchinaggio presso gli edifici e le strutture di proprietà e/o gestite da EUR S.p.A.; CIG: 

74944263FB. Data di aggiudicazione: 16/01/2019. Aggiudicatario: ““LA LUCENTEZZA S.R.L.”. 

Importo a base di gara: € 197.543,00 suddiviso come riportato nella seguente tabella: 

Descrizione Importo delle attività 
Oneri per la sicurezza  
(non soggetti a ribasso) 

A Servizi a canone € 126.776,00 € 4.500,00 

B Servizi a misura €   65.000,00 € 1.267,00 

Totale servizi (A+B) € 191.776,00 € 5.767,00 

Importo totale a base di gara € 197.543,00 

 

Importi di aggiudicazione:  

A) per i servizi a canone il prezzo, I.V.A. ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale 

esclusi, di € 85.434,35 (euro ottantacinquemilaquattrocentotrentaquattro/35), corrispondente al 

ribasso percentuale del 32.61 % (trentadue virgola sessantuno per cento) sull’importo a base di 

gara fissato nella misura di € 126.776,00 I.V.A. esclusa; 

B) quale costo orario per ogni persona per le operazioni di pulizia su richiesta, il prezzo, I.V.A. ed 

oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi, di € 15,50 (euro quindici/50), 

corrispondente al ribasso percentuale del 32.61 % (trentadue virgola sessantuno per cento) 

sull’importo a base di gara fissato nella misura di € 23,00 I.V.A. esclusa; 

C) quale costo orario per ogni persona per le operazioni di facchinaggio su richiesta il prezzo, I.V.A. 

ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi, di € 16,00 (euro sedici/00), 

corrispondente al ribasso percentuale del 30,43 % (trenta virgola quarantatre per cento) 

sull’importo a base di gara fissato nella misura di € 23,00 I.V.A. esclusa; 

D) quale costo giornaliero per la disponibilità giornaliera di un autocarro di tipo Fiat Fiorino, il 

prezzo, I.V.A. ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi, di € 40,00 (euro 

quaranta/00), corrispondente al ribasso percentuale del 60,00 % (sessanta virgola zero zero per 

cento) sull’importo a base di gara fissato nella misura di € 100,00 I.V.A. esclusa; 

E) quale costo giornaliero per la disponibilità giornaliera di un autocarro di tipo Fiat Ducato con 

volume interno di 10 mc circa, il prezzo, I.V.A. ed oneri di sicurezza per rischi di natura 

interferenziale esclusi, di € 105,00 (euro centocinque/00), corrispondente al ribasso percentuale 

del 30,00 % (trenta virgola zero zero per cento) sull’importo a base di gara fissato nella misura di 

€ 150,00 I.V.A. esclusa. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Maurizio Bonifazi 

 


