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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA DI GARA 
 

Si comunica che in data 9 luglio 2010 l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha disposto 
l’aggiudicazione della procedura di gara, nelle forme di cui all’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 
indetta con lettera di invito prot. AIFA-I-F.3.a.e./p/63186 del 5/05/2010, per l’affidamento del 
servizio di  pulizie della sede dell’AIFA, in via del Tritone n. 181 - Roma. 
Pubblicazioni procedura di gara: sito informativo dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (www.autoritalavoripubblici.it) - CIG: 0477928EA5. 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Stefano CAPPONI. 
Categoria del servizio: servizi di pulizia uffici. Codice NUTS: ITE43. 
Durata dell’appalto: 24 mesi dalla data di stipula del contratto. 
Requisito di partecipazione: A) possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione 
alle procedure di affidamento di servizi e forniture - art. 38 D. Lgs. n. 163/2006; B) iscrizione alla 
fascia di classificazione delle imprese di pulizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del D.M. 7 
luglio 1997, n. 274; C) disponibilità nel triennio 2007-2009 di un numero di dipendenti non 
inferiore a 50; D) realizzazione nel triennio 2007-2009 di servizi analoghi per amministrazioni o 
enti pubblici almeno per complessivi € 600.000,00 (seicentomila) oltre IVA; E) possesso della 
certificazione UNI EN ISO 9001. 
Criteri di aggiudicazione dell'appalto: prezzo più basso da stipulare a corpo, ai sensi dell’art. 82, 
comma 2, lett. b)  del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, con ribasso 
sull’importo del servizio posto a base di gara. 
Importo a base d’asta: € 190.000,00 + IVA Importo di aggiudicazione: € 110.048,00 + IVA 
Ditte invitate alla procedura di gara: 5 
Offerte ricevute: 19 
Ditta aggiudicataria: Mast soc. cons. a r.l. con sede legale a Napoli, in Via Cinthia, 41 e sede 
operativa a Roma, in Via della Farnesina, 73. 

 


