
 

 
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 

ANCONA 
 

DETERMINA 
 

 
Determina n. 32 del 18.5.2021 

 
L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 
Visto l’art. 80, D. Lgs. n. 50/2016; 
 
Richiamate la determina a contrarre n. 24 del 15.4.2021, con la quale è stata approvata 

l’acquisizione della fornitura in oggetto; 
 
 la determina n. 31 dell’11.5.2021, con la quale sono state disposte le 

ammissioni/esclusioni all’esito della disamina della documentazione contenuta nella 
busta amministrativa; 

 
Considerato che sono state ammessi n. 6 operatori; 
 
Vista la documentazione risultante dall’apertura della busta tecnica allegata a ciascuna 

offerta; 
 
Esperite le operazioni descritte nell’allegato verbale n. 2; 
 
Considerato che per le partecipanti Ambient s.c., Cisa Lavori s.c. sociale, CSG Facility s.c., 

M.P.M. s.r.l., Puliservice s.r.l., Silvestri s.r.l. non sussistono anomalie che 
comportino motivo di esclusione; 

 
 che pertanto tutte le sei imprese sopra elencate possono essere ammesse; 
 
 che il comma 8, ultimo capov., art. 80, D. Lgs. cit. non prevede l’esclusione 

automatica per un numero di offerte ammesse inferiore a dieci; 
 
 che, mediante il vaglio della dichiarazione ex art. 4 delle Caratteristiche del Servizio 

contenuta nella busta tecnica presentata da ciascun operatore, la verifica di eventuali 
anomalie è stata di fatto già esperita, peraltro impiegando una maggior diligenza 
rispetto alle disposizioni del D. Lgs. cit. che prevede una mera operazione statistica 
da eseguire sulle offerte economiche senza svolgere alcuna analisi del merito delle 
offerte presentate; 

 
 
 

Oggetto: ammissione ed esclusione dei partecipanti all’esito dell’apertura della busta tecnica – Procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando per la fornitura di interventi periodici di igienizzazione 
e disinfezione – CIG ZC031580A2. 



 

DETERMINA 
 

- l’ammissione delle seguenti partecipanti: Ambient s.c., Cisa Lavori s.c. sociale, CSG Facility s.c., 
M.P.M. s.r.l., Puliservice s.r.l., Silvestri s.r.l.; 

 
- il presente atto sarà trasmesso al RPC per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato. 

 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO f.f. 
Avv. Fernando Musio 
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