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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA n. 1 

PROCEDURA APERTA DA AGGIUDICARE CON L’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA EX ART. 95, CO. 3, LETT B) D. LGS. 

50/2016 

 GARA “5/S/2021 - Servizio di pulizia, di igiene e di sanificazione a ridotto impatto 

ambientale presso gli edifici dell'Ateneo in 8 lotti”.  

L’anno duemilaventidue il giorno 14 del mese di settembre alle ore 9.00 si è riunita in 

modalità telematica, mediante l’applicazione Microsoft Teams, la Commissione di Gara, 

nominata con Decreto del Direttore Generale n. 829 del 04/08/2022, per lo svolgimento della 

seduta pubblica della procedura di gara in oggetto, espletata ai sensi degli articoli 40 e 58 del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, con l’utilizzo 

della piattaforma telematica in modalità ASP, di proprietà del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze e gestita da Consip S.p.a., con la quale sono gestite le fasi di pubblicazione della 

procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni. 

La Commissione è così composta: 

- Presidente: Ing. Maurizio Pinto; 

- Componente: Dott. Vincenzo Di Marco; 

- Componente: Arch. Renata Ciannella; 

e assistita da me, Dott.ssa Liliana Acanfora, Ufficiale Rogante Sostituto, nominata con Decreto 

del Direttore Generale n. 861 del 17/11/2020. 

La Commissione, preliminarmente, prende atto che, in data 09/09/2022, l’avviso di seduta 

pubblica è pubblicato sul sito di Ateneo e che, in data 13/09/2022, è stato comunicato a tutti i 

concorrenti attraverso la piattaforma ASP. Inoltre, il predetto avviso è stato pubblicato in pari 
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data sul sito istituzionale di Ateneo. Conformemente al “Manuale d’uso della piattaforma di e-

procurement per le attività di esame delle offerte di gara” il Presidente, attraverso l’area 

Comunicazione con i fornitori, invia apposita comunicazione a tutti i concorrenti, dando 

evidenza dell’inizio dell’avvio dei lavori alle ore 09:25.  

I concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema, come 

prescritto dal Bando di Gara. Inoltre, preso atto dell’indicazione fornita agli operatori economici 

nel succitato avviso di seduta pubblica, della facoltà di poter assistere alle operazioni di gara 

mediante la partecipazione alla riunione telematica tramite il collegamento al link ivi riportato, 

la Commissione di Gara dà atto che alla riunione telematica risultano presenti:  

- sig. Angelo Ferraro, in qualità di delegato della società PFE S.p.A., giusta delega trasmessa a 

mezzo mail il 12/09/2022; 

- Sig. Petrino Gianfranco, in qualità di delegato del CONSORZIO STABILE IMPERO, giusta 

delega trasmessa a mezzo mail 13/09/2022; 

- Sig. FERDINANDO POLITO, in qualità di delegato della società SKILL Società Consortile 

a r.l., giusta delega trasmessa a mezzo mail il 14/09/2022; 

- Sig.ra Maria Cristina Giannini, in qualità di delegata della Società MIORELLI SERVICE 

S.P.A. a Socio Unico, giusta delega trasmessa a mezzo mail il 14/09/2022; 

 - Dott. Simone Lombardi in qualità di delegato per la società CM Service giusta delega 

trasmessa a mezzo portale telematico il 14.09.2022);  

-Dott. Adolfo Mirenghi in qualità di delegato per la società Diem s.r.l. giusta delega del 

14.09.2022;  

- Sig.ra Sabellico Flaviana in qualità di delegata per la società Copernico SCpA giusta delega 

del 14.09.2022; 

- Sig. Massimo Milone in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della società  

per SGM come da Visura Camerale trasmessa in data 14.09.2022;  
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- il Dott. Giuseppe Cirillo in qualità di delegato per la società Serena s.r.l., giusta delega del 

14.09.2022;  

- Il Sig. Mauro Bochicchio in qualità di delegato per il consorzio CICLAT giusta delega del 

14.09.2022; 

- la Sig.ra Stefania Viliotti in qualità di delegata per la società PULINET SERVIZI s.r.l. giusta 

delega del 14.09.2022;  

- Sig.ra Roberta Pergola in qualità di delegato per la società Dussmann s.r.l. giusta delega del 

14.09.2022; 

- Sig. Piergiuseppe Resina in qualità di delegato per l’RTI Ariete soc. coop., Miet Multiservice 

s.r.l. giusta delega del 14.09.2022; 

- Sig.ra Lesi Valentina  in qualità di delegata per il Consorzio CMF giusta delega generale 

trasmessa il 28.02.2022; 

- Sig.ra Ylenia Pascazio in qualità di delegata per la società  Holding Service s.r.l. giusta delega 

del 14.09.2022:  

- Sig. Saverio D’Orsi in qualità di delegato per la società Gruppo SAMIR Global Service giusta 

delega del 14.09.2022 ;  

-Sig.ra Eleonora Albano in qualità di delegata per la società GESAP s.r.l. giusta delega del 

14.09.2022. 

In via preliminare, la Commissione prende atto di quanto disposto dall’art. 16 dell’elaborato 

Disciplinare di Gara ai sensi del quale il concorrente deve, a pena di esclusione dalla gara, 

inviare e fare pervenire all’Amministrazione una Offerta tecnica, che deve contenere “…con 

riferimento al/i lotto/i cui si intende partecipare (fermo il limite di partecipazione a massimo 

due lotti), i seguenti documenti: a) Relazione Tecnica dei servizi/forniture offerti; b) elenco 

completo dei prodotti detergenti che il concorrente si impegna ad utilizzare (…) c) un elenco 

completo dei prodotti disinfettanti che il concorrente si impegna ad utilizzare (…) d) un elenco 

dei prodotti in carta tessuto che il concorrente si impegna ad utilizzare (…) e) un Progetto di 
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Assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC n. 13 recanti “La 

disciplina delle clausole sociali” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 

13.2.2019 (…) f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari che il concorrente si 

impegna ad utilizzare (…)”.  

La Commissione prende atto che sono stati ammessi al prosieguo di gara tutti i concorrenti di 

cui all’elenco allegato al presente verbale (all. 1) e che, nella seduta pubblica del 28 giugno 

2022, il Seggio di Gara ha disposto l’esclusione dei concorrenti CNCP - CONSORZIO 

NAZIONALE COOPERATIVE PLURISERVIZI ATTIVITA’ 360 dal lotto n. 8 e MAST 

S.P.A. dal lotto n. 3, pertanto la Commissione non procederà ad aprire l’offerta presentata dai 

predetti concorrenti per i rispettivi lotti.   

La Commissione procede, pertanto, all’apertura delle buste telematiche tecniche e, così come 

previsto dall’art. 21 del Disciplinare di Gara, per ciascuna Offerta Tecnica, procede a registrare 

il relativo contenuto in riferimento alla presenza della documentazione richiamata dall’art. 16 

del predetto Disciplinare.  

Si riportano, di seguito, gli esiti della registrazione da parte della Commissione del contenuto 

di ciascuna Offerta dei concorrenti ammessi al prosieguo, secondo l’ordine di visualizzazione 

riportato dal Sistema, suddiviso per lotti (all.2). 

LOTTO 1 (MSA) Servizio di pulizia, di igiene e di sanificazione a ridotto impatto 

ambientale presso le strutture universitarie di Monte Sant’Angelo: 

- Concorrente GE.S.A.P. 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate oltre copertina; 
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b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 4 pagine oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 4 pagine oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 4 pagine, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10  pagine oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente GSN 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina, a cui risulta allegata una dichiarazione di diniego 

all’accesso alle informazioni dell’offerta tecnica; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina oltre copertina; 
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d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente INA GLOBAL SERVICE S.R.L.  

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 24 facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine, oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 
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f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 8 pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente LA LUCENTE S.P.A. 

- L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 8 pagine. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 
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- Concorrente SERVIZI INTEGRATI (SISTEMI INTEGRATI SRL, SERVIZI 

INTEGRATI*) 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate oltre la copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 7 pagine, senza copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente TEDESCHI s.r.l. (TEDESCHI SRL*, CONSORZIO STABILE ISTANT 

SERVICE) 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 
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a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 37 pagine, oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 20 pagine, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 15 pagine, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 43 pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente CNCP 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine, inclusa copertina; 
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c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente  CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (DIEMME, PULIM 

2000 SOCIETÀ COOPERATIVA, CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI*, 

GOSER - SOCIETÀ COOPERATIVA, IDEAL BUILDING MAINTENANCE) 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre la copertina, oltre dichiarazione di diniego all’accesso alle 

informazioni dell’offerta tecnica; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine, oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2  pagine, oltre copertina; 
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d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente CMF Consorzio Stabile 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 4 pagine, oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre la copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 
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f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente CONSORZIO STABILE IMPERO 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina, oltre dichiarazione di diniego all’accesso alle 

informazioni dell’offerta tecnica; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 4 pagine, inclusa copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, inclusa copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 8 pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 
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- Concorrente Dussmann s.r.l. 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 5 pagine, oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre copertina, oltre documento di 

riconoscimento; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine, oltre documento di riconoscimento; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente MIORELLI SERVICE SRL  

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate oltre copertina; 
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b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 8 pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

LOTTO 2 (FUOR) Servizio di pulizia, di igiene e di sanificazione a ridotto impatto 

ambientale presso le strutture universitarie di piazzale Tecchio/via Claudio/via Agnano: 

 

- Concorrente GE.S.A.P. 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 4 pagine, oltre copertina; 
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c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n.4 pagine, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n.5 pagine, inclusa copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 11 pagine, inclusa copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente Gruppo Servizi Associati S.P.A. 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina, dichiarazione di diniego all’accesso alle informazioni 

dell’offerta tecnica; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 5 pagine, inclusi copertina ed indice; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre indice e copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine, inclusa copertina; 
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e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 11 pagine, inclusa copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente IC SERVIZI CONSORZIO STABILE a.r.l (COOP 2001, I.C. SERVIZI, 

IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A R. L. *) 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine, inclusa copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, inclusa copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 7 pagine. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 



 

 

17 

 

 

- Concorrente Multiservice srl (MULTISERVICE S.R.L.*, COOPSERVICE F.M.) 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre indice, dichiarazione di diniego all’accesso alle informazioni 

dell’offerta tecnica; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n.9 pagine. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente PAPALINI SPA 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25  facciate, oltre copertina; 
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b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine, inclusa copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, incluso copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine, inclusa copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente PULINET SRL 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina e documento di riconoscimento; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre documento di riconoscimento; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 
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e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente ROMAMULTISERVIZI  

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 24 facciate, oltre indice, oltre dichiarazione di diniego all’accesso alle informazioni 

dell’offerta tecnica; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 4 pagine, oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine, inclusa copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 9 pagine, inclusa copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 



 

 

20 

 

 

- Concorrente Romeo Gestioni S.p.A. 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; oltre dichiarazione di diniego all’accesso alle 

informazioni dell’offerta tecnica; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine, oltre documento di riconoscimento; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre documento di riconoscimento; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre documento di riconoscimento; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 6 pagine, oltre documento di riconoscimento. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente TEAM SERVICE SOCIETA CONSORTILE 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 
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a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre indice, oltre un CV,  oltre dichiarazione di diniego all’accesso alle 

informazioni dell’offerta tecnica; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 4 pagine; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 4 pagine; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente CICLAT (MERIDIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA DI 

PRODUZIONE E LAVORO, C.I.C.L.A.T.*) 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate oltre indice; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 
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c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, inclusa copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine, inclusa copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente CM SERVICE s.r.l.  

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 4 pagine, oltre copertina oltre documento di 

riconoscimento; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre copertina, oltre documento di riconoscimento; 
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e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 8 pagine, oltre copertina, oltre pagina bianca, oltre 

documento di riconoscimento. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente CONSORZIO STABILE EUROPEO MULTISERVICE (CEM) 

(FOXY CLEAN MULTISERVICE, CONSORZIO STABILE EUROPEO 

MULTISERVICE (CEM)*, DEAS GROUP SRL ) 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre indice, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 
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f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente CSS s.p.a 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre indice, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 12 pagine. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente EMME SERVICE srl (EMME SERVICE SRL*, PUMAVER SRL) 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 
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a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; oltre dichiarazione di diniego all’accesso alle 

informazioni dell’offerta tecnica; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

LOTTO 3: (SGT) Servizio di pulizia, di igiene e di sanificazione a ridotto impatto 

ambientale presso le strutture universitarie di San Giovanni a Teduccio (Moduli P, L1, 

L2, L3, C, A3 e D; A6, A7 ed A1 e A2): 

- Concorrente ARIETE SOC. COOP. (MANDATRIA) - MEIT MULTISERVICES S.R.L. 

(MANDANTE) (ARIETE SOC. COOP.*, MEIT MULTISERVICES S.R.L.) 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 
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a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n.  25 facciate, oltre indice; oltre dichiarazione di diniego all’accesso alle informazioni 

dell’offerta tecnica; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine, oltre copertina, oltre dichiarazione, oltre 

certificato; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina oltre la copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 4 pagine, inclusa copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 9 pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente EURO SERVICE S.R.L. 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate oltre indice, oltre copertina; 
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b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 210 pagine, oltre 3 pagine di certificati; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 74 pagine; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 20 pagine, di cui 7 pagine elenco prodotti, oltre 13 pagine di 

certificati; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n.  82 pagine. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente GEMASERVICE SRL (L.A.M.P.E.R. F.M. , GEMASERVICES*) 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine, oltre la copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre copertina; 
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d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 8 pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente L’OPEROSA SPA 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 
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f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 6 pagine, oltre una pagina bianca. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente LA LUCENTE SPA 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 8 pagine. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente LA MINOPOLI SRL 
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L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre indice; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n.1 pagina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, è presente un file rar contenente n. 15 file. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente LA MONDIAL SRL (LA MONDIAL S.R.L.*, SCALA ENTERPRISE) 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 4 pagine, oltre copertina; 
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c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente LUX SRL (LUX S.R.L.*, CONSORZIO STABILE DAMAN) 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre la copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 3  pagine, oltre la copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina, oltre dichiarazione; 



 

 

32 

 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente PFE spa 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina ; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 32 pagine, comprensive di elenco prodotti, oltre 

documento di riconoscimento e altri certificati; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre documento di riconoscimento, oltre 

dichiarazioni  (totale 14 pagine) ; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 20 pagine (elenco prodotti 1 pagina, oltre documento di identità, oltre 

certificati); 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 
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f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine, oltre documento di riconoscimento. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente TEDESCHI s.r.l. (TEDESCHI SRL*, CONSORZIO STABILE ISTANT 

SERVICE) 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 4 pagine, oltre copertina, oltre dichiarazioni (totale 38 

pagine); 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2  pagine, oltre copertina e dichiarazioni (totale 21 pagine 

inclusa la copertina) ; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 15 pagine, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 43 pagine, oltre copertina. 
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Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente TRE FIAMMELLE 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre indice, oltre copertina, oltre 2 CV; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre copertina; oltre un file denominato schede 

tecniche dei prodotti composto da 299 pagine; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n1 pagina, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 5 pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DI SERVIZI SRL (UNIVERSAL 

SERVICE AZIENDA DI SERVIZI SRL, PILO’ SRL) 
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L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; oltre 3 file compressi (per un totale di 38 file); 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 5 pagine. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente CLEAN SERVICE SRL  

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre indice; 
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b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina, oltre 3 pagine di schede 

tecniche; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina, oltre 3 pagine di schede 

tecniche; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n3  pagine, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10  pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente COPERNICO  società consortile 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre indice; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 
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c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

LOTTO 4 (FARM) Servizio di pulizia, di igiene e di sanificazione a ridotto impatto 

ambientale presso le strutture universitarie di Farmacia, Biotecnologie e presso la nuova 

sede universitaria anche ad uso sanitario di Scampia: 

- Concorrente EURO & PROMOS FM SPA 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 4 pagine, oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 
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d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 9 pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

- Concorrente GRUPPO SAMIR GLOBAL SERVICE srl  

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre indice; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre 1 file dichiarazione, oltre 1 file 

dichiarazione; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine di cui una pagina di elenco, oltre 2 pagine di 

certificati; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 
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f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 8 pagine. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

- Concorrente GSN 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; oltre dichiarazione di diniego all’accesso alle 

informazioni dell’offerta tecnica; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina oltre copertina ; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina ; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10  pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

- Concorrente MERANESE SERVIZI SPA 
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L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre 2 pagine di indice, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 12 pagine. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente PULINET SRL 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; 
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b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre documento di riconoscimento; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre documento di riconoscimento; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre documento di riconoscimento ; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

- Concorrente ROMEO GESTIONI s.p.a 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. _25 facciate, oltre copertina; oltre dichiarazione di diniego all’accesso alle 

informazioni dell’offerta tecnica; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine, oltre documento di riconoscimento; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre documento di riconoscimento; 
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d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre documento di riconoscimento; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 6 pagine, oltre documento di riconoscimento. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

- Concorrente SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. (ASB SRL, SERVIZI AMBIENTALI 

S.R.L.*) 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre copertina ; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 
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f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 7 pagine, inclusa una pagina bianca. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

- Concorrente CM  Service s.r.l  

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25  facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 4 pagine, oltre copertina, oltre documento di 

riconoscimento; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine, oltre copertina, oltre documento di 

riconoscimento; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre copertina, oltre documento di riconoscimento; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 9 pagine, oltre copertina, oltre documento di 

riconoscimento, oltre una pagina in bianco. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 
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- Concorrente Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre indice, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

- Concorrente E.P.M.  

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina, oltre dichiarazione di diniego all’accesso alle 

informazioni dell’offerta tecnica; 
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b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine, oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n.1 pagine, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 9 pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

LOTTO 5 (AGRARIA) Servizio di pulizia, di igiene e di sanificazione  a  ridotto impatto  

ambientale  presso  le  strutture  universitarie  della  Reggia  di  Portici/Parco Gussone, 

Castel Volturno (CE) e Azienda Agraria Bellizzi (SA): 

 

- Concorrente FCF MULTISERVICE SOC. COOP.  

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 5 pagine, (1 pagina di elenco e schede tecniche); 
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c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 5 pagine, inclusa copertina (1 pagina di elenco e schede 

tecniche); 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine, oltre copertina oltre dichiarazione; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10  pagine, oltre copertina. 

 

- Concorrente GENER SERVICE s.r.l. 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n.25  facciate, oltre copertina ed indice; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 
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e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente GIOMA FACILITY MANAGEMENT s.r.l.  

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 4 pagine, oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 4 pagine, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 9 pagine, oltre copertina. 
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Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente HOLDING SERVICE SRL 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; oltre dichiarazione di diniego all’accesso alle 

informazioni dell’offerta tecnica; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine, oltre la copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre la copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre la copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine, oltre la copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

 



 

 

49 

 

- Concorrente ISSITALIA A. BARBATO s.r.l.  

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n.25 facciate, oltre copertina, oltre indice; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 9 pagine. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente LA MINOPOLI SRL 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25  facciate, oltre indice; 
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b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, è presente un file rar composto da n. 15 file in formato 

pdf. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente AURORA SRL 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre indice; oltre dichiarazione di diniego all’accesso alle informazioni 

dell’offerta tecnica; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 
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c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 4 pagine; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 7 pagine. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente MIORELLI SERVICE  

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 
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e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 8 pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente PARENTE SERVICE SRL 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine. 
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Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. (ASB SRL, SERVIZI AMBIENTALI 

S.R.L.*) 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine,  oltre la copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre la copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 6 pagine, oltre una pagina bianca. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 
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- Concorrente SGM S.r.l.  

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre indice, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 4 pagine; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente SKILL SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. (LA PULITA & SERVICE, 

SKILL SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.*, TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE, SERVICE KEY S.P.A.) 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 
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a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 5 pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente Società Cooperativa OMEGA SERVICE 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre indice, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine, oltre documento di riconoscimento; 
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c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre documento di riconoscimento; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre documento di riconoscimento; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

- Concorrente CO.SER.MA ARL 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 4 pagine; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre schede tecniche (totale 59 pagine); 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 
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f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente ERACLYA SOC. COOP. 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre indice; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 9 pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 
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LOTTO 6 :(VET) Servizio di pulizia, di igiene e di sanificazione a ridotto impatto 

ambientale  presso  la  struttura  universitaria  di  via  Delpino  sede  del  Dipartimento  

di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e presso la struttura universitaria ad uso 

sanitario  di  via  Delpino  sede  dell’OVUD  -  Ospedale  Veterinario  Universitario 

Didattico 

 

Concorrente EURO&PROMOS FM S.P.A. 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre indice; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 4 pagine, oltre la copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre la copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre la copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 9 pagine, oltre la copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 
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- Concorrente GEMASERVICES (L.A.M.P.E.R. F.M. , GEMASERVICES*) 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre la copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine oltre la copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre la copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre la copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 7 pagine oltre la copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

- Concorrente GRUPPO SAMIR GLOBAL SERVICE S.R.L. 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 
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a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre la copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n.  1 pagina, oltre dichiarazioni; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; oltre dichiarazioni 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 8 pagine. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

Concorrente: ISSITALIA A. BARBATO S.R.L.  

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre indice, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 
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d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 9 pagine. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

Concorrente: RTI SAFETY MANAGEMENTE SERVICE SPA (SAFETY 

MANAGEMENT SERVICE SPA*, ITDEIS GROUP SRL) 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine, oltre copertina. 
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Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

Concorrente SERENA S.R.L.  

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre la copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina, oltre 2 schede; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina, oltre dichiarazione; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

Concorrente: SERVIZI INTEGRATI (SISTEMI INTEGRATI SRL , SERVIZI 

INTEGRATI*). 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n25  facciate, oltre copertina; 
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b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre la copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n.1 pagina, oltre la copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre la copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 6 pagine, oltre una pagina bianca 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

Concorrente: DIEM S.R.L. 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre indice, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre la copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre la copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre la copertina; 
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e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine, oltre la copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

La Commissione sospende la seduta alle ore, e riprenderà alle ore. 

 

 

LOTTO7: (CENTRALE) Servizio di pulizia, di igiene e di sanificazione a ridotto impatto  

ambientale  presso  le  strutture  universitarie  della  Sede  Centrale/Palazzo Uffici/Via  

Partenope/Via  Botteghelle 

 

Concorrente: ARIETE SOC. COOP. (MANDATRIA) - MEIT MULTISERVICES 

S.R.L. (MANDANTE) (ARIETE SOC. COOP.*, MEIT MULTISERVICES S.R.L.) 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre indice; oltre dichiarazione di diniego all’accesso alle informazioni 

dell’offerta tecnica; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre la copertina, oltre 2 dichiarazion1;1 

certificato (totale 6 pagine)  

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 
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d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina, 1 certificato, 1 dichiarazione (Totale 4 

pagine); 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 9  pagine oltre la copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

Concorrente GIOMA FACILITY MANAGEMENT S.R.L. 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre la copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 4 pagine, oltre la copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 4 pagine, oltre la copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre la copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 9 pagine, oltre la copertina; 
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Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

Concorrente: L’OPEROSA S.P.A. 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre la copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di 2 pagine, oltre la copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina oltre la copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina oltre la copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 6 pagine, oltre una pagina in bianco. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

Concorrente: LA MONDIAL s.r.l. (LA MONDIAL S.R.L.*, SCALA ENTERPRISE) 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; 
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b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 4 pagine, oltre la copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n.2  pagine, oltre la copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre la copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine, oltre la copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

Concorrente: MAST S.P.A. 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre la copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 



 

 

68 

 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

Concorrente: MERANESE SERVIZI SPA 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre indice, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 12 pagine. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 
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Concorrente: PFE S.P.A. 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 file di 14 pagine, 3 pagine di elenco, oltre documento 

di riconoscimento, oltre schede tecniche;  

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 file di 14 pagine, di cui 1 pagina di elenco, 1 documento 

di riconoscimento pagine e restanti schede tecniche die prodotti 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre documento di riconoscimento, oltre schede (totale di 

20 pagine); 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine, oltre documento di riconoscimento. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

 

 

 

 



 

 

70 

 

Concorrente: PILO’ s.r.l.  

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina, (oltre 3 file compressi contenenti complessivamente 38 

file) ; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 5 pagine. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

Concorrente: ROMAMULTISERVIZI 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate; oltre dichiarazione di diniego all’accesso alle informazioni dell’offerta 

tecnica; 
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b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 4 pagine, oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, è presente solo la copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

Concorrente: TEAM SERVICE ARL 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n.25 facciate, oltre indice, oltre dichiarazione di diniego all’accesso alle informazioni 

dell’offerta tecnica;. 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 4 pagine; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina; 
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d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 4 pagine; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

Concorrente: TRE FIAMMELLE 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina, oltre indice; oltre documento di riconoscimento; oltre 2 

file di CV; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre copertina, oltre un file denominato schede 

tecniche di 299 pagine; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13;  
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f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 5 pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

Concorrente: CO.SER.MA s.r.l. 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 4 pagine; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 59 pagine, di cui la prima pagina è l’elenco dei prodotti 

le restanti sono schede tecniche;  

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 
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Concorrente: COLSER soc. coop. 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

Concorrente: Consorzio Stabile LGA SERVICE (LGA SERVICE SOCIETA' 

COOPERATIVA, CONSORZIO STABILE LGA SERVICE*) 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina, oltre documento di riconoscimento; 
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b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

Concorrente: Copernico soc. consortile per azioni 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre indice; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 
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e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

Concorrente: DIEM S.R.L. 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre indice, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10  pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 
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Concorrente: E.P.M. 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; oltre dichiarazione di diniego all’accesso alle 

informazioni dell’offerta tecnica; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine, oltre copertina 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1_ pagina oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n.9 pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

Concorrente: ERACLYA soc. coop. 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre indice; 
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b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre copertina;; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 8 pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

LOTTO 8: (Centro Storico) Servizio di pulizia, di igiene e di sanificazione a ridotto 

impatto ambientale presso le strutture universitarie delle Centro Storico di Napoli 

 

Concorrente: IC SERVIZI Consorzio Stabile (COOP 2001, I.C. SERVIZI, IC SERVIZI 

CONSORZIO STABILE A R. L. *) 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n.25  facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre copertina; 
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c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 6 pagine, oltre una pagina bianca. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

Concorrente: PAPALINI SPA 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n.25  facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2  pagine, oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 
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f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 9 pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

Concorrente: SKILL SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. (LA PULITA & SERVICE, 

SKILL SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.*, TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE, SERVICE KEY S.P.A.) 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copeetina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1  pagina, oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1  pagina, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 5 pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 
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Concorrente: CICLAT (MERIDIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA DI 

PRODUZIONE E LAVORO, C.I.C.L.A.T.*) 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n1 pagina, oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 9 pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

Concorrente: CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (DIEMME, PULIM 2000 

SOCIETÀ COOPERATIVA, CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI*, GOSER - 

SOCIETÀ COOPERATIVA, IDEAL BUILDING MAINTENANCE) 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 
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a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 3 pagine, oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

Concorrente:  CMF Consorzio Stabile  

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 4 pagine oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine oltre copertina; 
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d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre copertina 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

Concorrente: Consorzio Stabile Impero  

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina, oltre dichiarazione di diniego all’accesso alle 

informazioni dell’offerta tecnica; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 3 pagin3, oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 
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f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 8 pagine, oltre copertina. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

Concorrente: DUSSMANN Service s.r.l.  

L’“Offerta Tecnica” contiene: 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 4 pagine, oltre copertina, oltre documento di identità; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine, oltre documento di identità; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 2 pagine; oltre copertina, oltre documento di identità. 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO 

 

Concorrente: EMME SERVICE SRL (EMME SERVICE SRL*, PUMAVER SRL) 

L’“Offerta Tecnica” contiene: 



 

 

85 

 

a) una Relazione Tecnica conforme alle indicazioni riportate nel Documento Disciplinare di 

Gara, di n. 25 facciate, oltre copertina; oltre dichiarazione di diniego all’accesso alle 

informazioni dell’offerta tecnica; 

b) un elenco completo dei prodotti detergenti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

c) un elenco completo dei prodotti disinfettanti conforme alle indicazioni riportate nel 

Documento Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

d) un elenco dei prodotti in carta tessuto conforme alle indicazioni riportate nel Documento 

Disciplinare di Gara, di n. 1 pagina, oltre copertina; 

e) un Progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 3.5 delle Linee Guida ANAC 

n. 13; 

f) schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari conforme alle indicazioni riportate 

nel Documento Disciplinare di Gara, di n. 10 pagine oltre copertina. 

La Commissione, in osservanza di quanto disposto dal Disciplinare di Gara, valuterà le offerte 

tecniche aperte nella odierna seduta in successive sedute riservate. La segretezza e la 

conservazione delle offerte tecniche sono garantite dalla piattaforma elettronica.  

In conformità al “Manuale d’uso della piattaforma di e-procurement per le attività di esame 

delle offerte di gara”, il Presidente della Commissione di gara, attraverso l’area Comunicazione 

con i fornitori, invia apposita comunicazione alle ore 14:36 a tutti i concorrenti, dando evidenza 

della fine dei lavori di competenza. 

La Commissione conclude la seduta pubblica alle ore 14:40.  

Del che è verbale. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

Ing. Maurizio Pinto (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

I COMPONENTI 

Dott. Vincenzo Di Marco  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

Arch. Renata Ciannella  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 

L’UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO  

Dott.ssa Liliana Acanfora  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 



All. 1 – Elenco concorrenti ammessi al prosieguo dal Seggio di Gara 

LOTTO 1: (MSA) Servizio di pulizia, di igiene e di sanificazione a ridotto impatto ambientale  
presso  le  strutture  universitarie  di  Monte  Sant’Angelo 

1. CNCP 

2. CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (DIEMME, PULIM 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA, CNS - 
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI*, GOSER - SOCIETÀ COOPERATIVA, IDEAL BUILDING 
MAINTENANCE) 

3. CONSORZIO STABILE CMF 

4. CONSORZIO STABILE IMPERO 

5. DUSSMANN SERVICE SRL 

6. GE.S.A.P. 

7. GSN 

8. INA GLOBAL SERVICE S.R.L. 

9. LA LUCENTE SPA 

10. MIORELLI SERVICE A SOCIO UNICO 

11. SERVIZI INTEGRATI (SISTEMI INTEGRATI SRL , SERVIZI INTEGRATI*) 

12. TEDESCHI SRL (TEDESCHI SRL*, CONSORZIO STABILE ISTANT SERVICE) 

 

LOTTO 2: (FUOR) Servizio di pulizia, di igiene e di sanificazione a ridotto impatto ambientale 
presso le strutture universitarie di piazzale Tecchio/via Claudio/via Agnano 

1. C.I.C.L.A.T. (MERIDIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO, 
C.I.C.L.A.T.*) 

2. C.M. SERVICE S.R.L. 

3. CONSORZIO STABILE EUROPEO MULTISERVICE (CEM) (FOXY CLEAN MULTISERVICE , CONSORZIO 
STABILE EUROPEO MULTISERVICE (CEM)*, DEAS GROUP SRL ) 

4. CSS SPA 

5. EMME SERVICE SRL (EMME SERVICE SRL*, PUMAVER SRL) 

6. GE.S.A.P. 

7. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. 

8. IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A R. L. (COOP 2001, I.C. SERVIZI, IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A 
R. L. *) 

9. MULTISERVICE S.R.L. (MULTISERVICE S.R.L.*, COOPSERVICE F.M.) 

10. PAPALINI SPA 

11. PULINET SERVIZI 

12. ROMAMULTISERVIZI 

13. ROMEO GESTIONI S.P.A. 

14. TEAM SERVICE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L 

 

LOTTO 3: (SGT) Servizio di pulizia, di igiene e di sanificazione a ridotto impatto ambientale 
presso le strutture universitarie di San Giovanni a Teduccio (Moduli P, L1, L2,  L3,  C,  A3  e  D;  
A6,  A7  ed  A1  e  A2) 

1. ARIETE SOC. COOP. (MANDATRIA) - MEIT MULTISERVICES S.R.L. (MANDANTE) (ARIETE SOC. 
COOP.*, MEIT MULTISERVICES S.R.L.) 

2. CLEAN SERVICE S.R.L. 

3. COPERNICO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

4. EUROSERVICE S.R.L. 

5. GEMASERVICES (L.A.M.P.E.R. F.M. , GEMASERVICES*) 

6. L'OPEROSA SPA 

7. LA LUCENTE SPA 

8. LA MINOPOLI SRL 
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9. LA MONDIAL S.R.L. (LA MONDIAL S.R.L.*, SCALA ENTERPRISE) 

10. LUX S.R.L. (LUX S.R.L.*, CONSORZIO STABILE DAMAN) 

11. PFE S.P.A. 

12. TEDESCHI SRL (TEDESCHI SRL*, CONSORZIO STABILE ISTANT SERVICE) 

13. TRE FIAMMELLE 

14. UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DI SERVIZI S.R.L. (UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DI SERVIZI S.R.L.*, 
PILÒ SRL) 

 

LOTTO 4: (FARM) Servizio di pulizia, di igiene e di sanificazione a ridotto impatto ambientale  
presso  le  strutture  universitarie  di  Farmacia,  Biotecnologie  e  presso  la nuova sede 
universitaria anche ad uso sanitario di Scampia 

1. C.M. SERVICE S.R.L. 

2. CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI 

3. E.P.M.   

4. EURO&PROMOS FM S.P.A. 

5. GRUPPO S.A.M.I.R. GLOBAL SERVICE SRL 

6. GSN 

7. MERANESE SERVIZI SPA 

8. PULINET SERVIZI 

9. ROMEO GESTIONI S.P.A. 

10. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. (ASB SRL, SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.*) 

 

LOTTO  5:  (AGRARIA)  Servizio  di  pulizia,  di  igiene  e  di  sanificazione  a  ridotto impatto  
ambientale  presso  le  strutture  universitarie  della  Reggia  di  Portici/Parco Gussone, Castel 
Volturno (CE) e Azienda Agraria Bellizzi (SA) 

1. AURORA S.R.L. 

2. CO.SER.MA ARL 

3. ERACLYA SOCIETÀ COOPERATIVA 

4. FCF MULTISERVICE SOC. COOP. 

5. GENER SERVICE S.R.L. 

6. GIOMA FACILITY MANAGEMENT S.R.L. 

7. HOLDING SERVICE S.R.L. 

8. ISSITALIA A. BARBATO SRL 

9. LA MINOPOLI SRL 

10. MIORELLI SERVICE A SOCIO UNICO 

11. PARENTE SERVICE S.R.L. 

12. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. (ASB SRL, SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.*) 

13. SGM S.R.L. SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONI 

14. SKILL SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. (LA PULITA & SERVICE, SKILL SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.*, 
TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, SERVICE KEY S.P.A.) 

15. SOCIETA COOPERATIVA OMEGA SERVICE 

 

LOTTO 6: (VET) Servizio di pulizia, di igiene e di sanificazione a ridotto impatto ambientale  
presso  la  struttura  universitaria  di  via  Delpino  sede  del  Dipartimento  di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali e presso la struttura universitaria ad uso sanitario  di  via  
Delpino  sede  dell’OVUD  -  Ospedale  Veterinario  Universitario Didattico 

1. DIEM SRL 

2. EURO&PROMOS FM S.P.A. 
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3. GEMASERVICES (L.A.M.P.E.R. F.M. , GEMASERVICES*) 

4. GRUPPO S.A.M.I.R. GLOBAL SERVICE SRL 

5. ISSITALIA A. BARBATO SRL 

6. RTI SAFETY MANAGEMENT SERVICE SPA - ITDEIS GROUP S.R.L (SAFETY MANAGEMENT SERVICE 
SPA*, ITDEIS GROUP SRL) 

7. SERENA 

8. SERVIZI INTEGRATI (SISTEMI INTEGRATI SRL , SERVIZI INTEGRATI*) 

 

LOTTO 7: (CENTRALE) Servizio di pulizia, di igiene e di sanificazione a ridotto impatto  
ambientale  presso  le  strutture  universitarie  della  Sede  Centrale/Palazzo Uffici/Via  
Partenope/Via  Botteghelle 

1. ARIETE SOC. COOP. (MANDATRIA) - MEIT MULTISERVICES S.R.L. (MANDANTE) (ARIETE SOC. 
COOP.*, MEIT MULTISERVICES S.R.L.) 

2. CO.SER.MA ARL 

3. COLSER SOCIETÀ COOPERATIVA 

4. CONSORZIO STABILE LGA SERVICE (LGA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA, CONSORZIO STABILE 
LGA SERVICE*) 

5. COPERNICO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

6. DIEM SRL 

7. E.P.M.   

8. ERACLYA SOCIETÀ COOPERATIVA 

9. GIOMA FACILITY MANAGEMENT S.R.L. 

10. L'OPEROSA SPA 

11. LA MONDIAL S.R.L. (LA MONDIAL S.R.L.*, SCALA ENTERPRISE) 

12. MAST S.P.A. 

13. MERANESE SERVIZI SPA 

14. PFE S.P.A. 

15. PILÒ SRL 

16. ROMAMULTISERVIZI 

17. TEAM SERVICE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L 

18. TRE FIAMMELLE 

 

LOTTO 8: (Centro Storico) Servizio di pulizia, di igiene e di sanificazione a ridotto impatto 
ambientale presso le strutture universitarie delle Centro Storico di Napoli 

1. C.I.C.L.A.T. (MERIDIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO, 
C.I.C.L.A.T.*) 

2. CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (DIEMME, PULIM 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA, CNS - 
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI*, GOSER - SOCIETÀ COOPERATIVA, IDEAL BUILDING 
MAINTENANCE) 

3. CONSORZIO STABILE CMF 

4. CONSORZIO STABILE IMPERO 

5. DUSSMANN SERVICE SRL 

6. EMME SERVICE SRL (EMME SERVICE SRL*, PUMAVER SRL) 

7. IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A R. L. (COOP 2001, I.C. SERVIZI, IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A 
R. L. *) 

8. PAPALINI SPA 

9. SKILL SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. (LA PULITA & SERVICE, SKILL SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.*, 
TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, SERVICE KEY S.P.A.) 

 



ALL. 2 ELENCO IN ORDINE DI VISUALIZZAZIONE A SISTEMA 
 

LOTTO 1: (MSA) Servizio di pulizia, di igiene e di sanificazione a ridotto impatto ambientale  
presso  le  strutture  universitarie  di  Monte  Sant’Angelo 

1. GE.S.A.P.  

2. GSN  

3. INA GLOBAL SERVICE S.R.L.     

4. LA LUCENTE SPA         

5. SERVIZI INTEGRATI (SISTEMI INTEGRATI SRL , SERVIZI INTEGRATI*)      

6. TEDESCHI SRL (TEDESCHI SRL*, CONSORZIO STABILE ISTANT SERVICE) 

7. CNCP 

8. CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (DIEMME, PULIM 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA, CNS - 
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI*, GOSER - SOCIETÀ COOPERATIVA, IDEAL BUILDING 
MAINTENANCE) 

9. CONSORZIO STABILE CMF 

10. CONSORZIO STABILE IMPERO 

11. DUSSMANN SERVICE SRL 

12. MIORELLI SERVICE A SOCIO UNICO 

 

LOTTO 2: (FUOR) Servizio di pulizia, di igiene e di sanificazione a ridotto impatto ambientale 
presso le strutture universitarie di piazzale Tecchio/via Claudio/via Agnano 

1. GE.S.A.P.      

2. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.       

3. IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A R. L. (COOP 2001, I.C. SERVIZI, IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A 
R. L. *)       

4. MULTISERVICE S.R.L. (MULTISERVICE S.R.L.*, COOPSERVICE F.M.)         

5. PAPALINI SPA         

6. PULINET SERVIZI 

7. ROMAMULTISERVIZI 

8. ROMEO GESTIONI S.P.A. 

9. TEAM SERVICE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L 

10. C.I.C.L.A.T. (MERIDIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO, 
C.I.C.L.A.T.*) 

11. C.M. SERVICE S.R.L. 

12. CONSORZIO STABILE EUROPEO MULTISERVICE (CEM) (FOXY CLEAN MULTISERVICE, CONSORZIO 
STABILE EUROPEO MULTISERVICE (CEM)*, DEAS GROUP SRL) 

13. CSS SPA 

14. EMME SERVICE SRL (EMME SERVICE SRL*, PUMAVER SRL) 

 

LOTTO 3: (SGT) Servizio di pulizia, di igiene e di sanificazione a ridotto impatto ambientale 
presso le strutture universitarie di San Giovanni a Teduccio (Moduli P, L1, L2,  L3,  C,  A3  e  D;  
A6,  A7  ed  A1  e  A2) 

1. ARIETE SOC. COOP. (MANDATRIA) - MEIT MULTISERVICES S.R.L. (MANDANTE) (ARIETE SOC. 
COOP.*, MEIT MULTISERVICES S.R.L.) 

2. EUROSERVICE S.R.L.          

3. GEMASERVICES (L.A.M.P.E.R. F.M. , GEMASERVICES*)         

4. L'OPEROSA SPA 

5. LA LUCENTE SPA 

6. LA MINOPOLI SRL 

7. LA MONDIAL S.R.L. (LA MONDIAL S.R.L.*, SCALA ENTERPRISE) 

8. LUX S.R.L. (LUX S.R.L.*, CONSORZIO STABILE DAMAN) 
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9. PFE S.P.A. 

10. TEDESCHI SRL (TEDESCHI SRL*, CONSORZIO STABILE ISTANT SERVICE) 

11. TRE FIAMMELLE 

12. UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DI SERVIZI S.R.L. (UNIVERSAL SERVICE AZIENDA DI SERVIZI S.R.L.*, 
PILÒ SRL) 

13. CLEAN SERVICE S.R.L. 

14. COPERNICO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

 

LOTTO 4: (FARM) Servizio di pulizia, di igiene e di sanificazione a ridotto impatto ambientale  
presso  le  strutture  universitarie  di  Farmacia,  Biotecnologie  e  presso  la nuova sede 
universitaria anche ad uso sanitario di Scampia 

1. EURO&PROMOS FM S.P.A.         

2. GRUPPO S.A.M.I.R. GLOBAL SERVICE SRL        

3. GSN          

4. MERANESE SERVIZI SPA 

5. PULINET SERVIZI 

6. ROMEO GESTIONI S.P.A. 

7. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. (ASB SRL, SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.*) 

8. C.M. SERVICE S.R.L. 

9. CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI 

10. E.P.M.   

 

LOTTO  5:  (AGRARIA)  Servizio  di  pulizia,  di  igiene  e  di  sanificazione  a  ridotto impatto  
ambientale  presso  le  strutture  universitarie  della  Reggia  di  Portici/Parco Gussone, Castel 
Volturno (CE) e Azienda Agraria Bellizzi (SA) 

1. FCF MULTISERVICE SOC. COOP.                        

2. GENER SERVICE S.R.L.                                         

3. GIOMA FACILITY MANAGEMENT S.R.L.           

4. HOLDING SERVICE S.R.L. 

5. ISSITALIA A. BARBATO SRL 

6. LA MINOPOLI SRL 

7. AURORA S.R.L. 

8. MIORELLI SERVICE A SOCIO UNICO 

9. PARENTE SERVICE S.R.L. 

10. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. (ASB SRL, SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.*) 

11. SGM S.R.L. SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONI 

12. SKILL SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. (LA PULITA & SERVICE, SKILL SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.*, 
TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, SERVICE KEY S.P.A.) 

13. SOCIETA COOPERATIVA OMEGA SERVICE 

14. CO.SER.MA ARL 

15. ERACLYA SOCIETÀ COOPERATIVA 

 

LOTTO 6: (VET) Servizio di pulizia, di igiene e di sanificazione a ridotto impatto ambientale  
presso  la  struttura  universitaria  di  via  Delpino  sede  del  Dipartimento  di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali e presso la struttura universitaria ad uso sanitario  di  via  
Delpino  sede  dell’OVUD  -  Ospedale  Veterinario  Universitario Didattico 

1. EURO&PROMOS FM S.P.A.                 

2. GEMASERVICES (L.A.M.P.E.R. F.M. , GEMASERVICES*) 
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3. GRUPPO S.A.M.I.R. GLOBAL SERVICE SRL 

4. ISSITALIA A. BARBATO SRL 

5. RTI SAFETY MANAGEMENT SERVICE SPA - ITDEIS GROUP S.R.L (SAFETY MANAGEMENT SERVICE 
SPA*, ITDEIS GROUP SRL) 

6. SERENA 

7. SERVIZI INTEGRATI (SISTEMI INTEGRATI SRL , SERVIZI INTEGRATI*) 

8. DIEM SRL 

 

LOTTO 7: (CENTRALE) Servizio di pulizia, di igiene e di sanificazione a ridotto impatto  
ambientale  presso  le  strutture  universitarie  della  Sede  Centrale/Palazzo Uffici/Via  
Partenope/Via  Botteghelle 

1. ARIETE SOC. COOP. (MANDATRIA) - MEIT MULTISERVICES S.R.L. (MANDANTE) (ARIETE SOC. 
COOP.*, MEIT MULTISERVICES S.R.L.) 

2. GIOMA FACILITY MANAGEMENT S.R.L.            

3. L'OPEROSA SPA                                                     

4. LA MONDIAL S.R.L. (LA MONDIAL S.R.L.*, SCALA ENTERPRISE)           

5. MAST S.P.A.                                                       

6. MERANESE SERVIZI SPA                                   

7. PFE S.P.A.                                                             

8. PILÒ SRL                                                            

9. ROMAMULTISERVIZI 

10. TEAM SERVICE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L 

11. TRE FIAMMELLE 

12. CO.SER.MA ARL 

13. COLSER SOCIETÀ COOPERATIVA 

14. CONSORZIO STABILE LGA SERVICE (LGA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA, CONSORZIO STABILE 
LGA SERVICE*) 

15. COPERNICO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 

16. DIEM SRL 

17. E.P.M.   

18. ERACLYA SOCIETÀ COOPERATIVA 

 

LOTTO 8: (Centro Storico) Servizio di pulizia, di igiene e di sanificazione a ridotto impatto 
ambientale presso le strutture universitarie delle Centro Storico di Napoli 

1. IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A R. L. (COOP 2001, I.C. SERVIZI, IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A 
R. L. *)                                                   

2. PAPALINI SPA                               

3. SKILL SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. (LA PULITA & SERVICE, SKILL SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.*, 
TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, SERVICE KEY S.P.A.)               

4. C.I.C.L.A.T. (MERIDIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO, 
C.I.C.L.A.T.*)                                 

5. CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (DIEMME, PULIM 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA, CNS - 
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI*, GOSER - SOCIETÀ COOPERATIVA, IDEAL BUILDING 
MAINTENANCE)                                    

6. CONSORZIO STABILE CMF                  

7. CONSORZIO STABILE IMPERO 

8. DUSSMANN SERVICE SRL 

9. EMME SERVICE SRL (EMME SERVICE SRL*, PUMAVER SRL) 

 


