
 
 

Atto Dispositivo 
relativo all'appalto dei servizi di pulizia, igiene e sanificazione della sede del Formez PA di Roma 

mediante RDO sul MEPA 
 

CIG 723547138E  
 

 
 

 Vista la nota del 18 ottobre 2017 prot. n. 4603 contenente richiesta di autorizzazione ad 
avviare una procedura di RDO su ME.PA. per l’appalto dei servizi di pulizia, igiene e 
sanificazione della sede del Formez PA di Roma, entro un importo massimo di € 195.000,00 Iva 
esclusa; 

 vista l’autorizzazione del Dirigente dell’Area Operativa ad interim del 26 ottobre 2017; 

 visto il nulla osta del Responsabile del Controllo di Gestione; 

 vista la nomina del sottoscritto quale RUP;  

 vista la procedura integrata interna per l’affidamento dei contratti di appalto di lavori, servizi e 
forniture, Sezione A.2., paragrafo 2; 

 
si dispone 

 
di invitare a partecipare alla RDO sul ME.PA degli Acquisti in rete della PA – Consip, i seguenti 

operatori economici, accreditati sul Mercato Elettronico al bando di riferimento “Servizi- Servizi di 

pulizia degli immobili e di disinfestazione – Servizi di pulizia a canone per gli immobili”, individuati 

in considerazione delle specifiche competenze richieste dal nostro servizio e che, nel rispetto del 

principio di rotazione, non hanno mai avuto incarichi da parte del Formez PA: 

 Consorzio BETA  viale SS Pietro e Paolo, 24 – Roma  P.Iva 09037181006 

 SWAN Italia S.r.l. via Marino Ghetaldi, 16 – Roma  P.Iva 09973101000 

 GE.P.I.R. S.r.l.  viale Tor Marancia, 86 – Roma  P.Iva 01776711002 

 UNILABOR S.c. a r.l. Piazza Verbano, 22 – Roma   P.Iva 03632650242 

 Ambra 83 S.r.l.  via Nomentana, 256 – Roma   P.Iva 01517161004 

 C.G.M. S.r.l.  viale C.T. Odescalchi, 31 – Roma  P.Iva 06178801004. 
 

Quest’ultima ditta ha avuto un piccolo affidamento nel 2014 che, tuttavia, non osta all’invito. 
 
La scelta dell’affidatario sarà effettuata in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
 

Roma, 14 novembre 2017 
 

F.to 
Il Responsabile del Procedimento  
           Giampiero Morganti 


