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SINTESI PROCEDURA E AVVISO SUI RISULTATI 

 

Procedura di confronto concorrenziale informale per individuare il soggetto al quale 

affidare l’incarico per il servizio di pulizia e sanificazione della sede di Roma 

Metropolitane sita in Roma, Via Tuscolana n. 171/173 per una durata di mesi 12 

(dodici). CIG 9135019826. 

 

 

Con lettera di invito prot. n. 1213 dell’11 marzo 2022 Roma Metropolitane, al fine di 

individuare un soggetto al quale affidare l’incarico per il servizio di pulizia e sanificazione della 

sede dei propri uffici per una durata di mesi 12 (dodici), di importo stimato pari ad 97.500,00 

(Euro novantasettemilacinquecento/00) oltre IVA di cui Euro 1.015,00 (Euro millequindici/00) 

per oneri di sicurezza, ha indetto una procedura di consultazione di confronto concorrenziale 

informale ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicare in base al criterio del minor 

prezzo. 

 

I soggetti invitati a tale procedura sono i seguenti: 

 ROMA MULTISERVIZI S.P.A. 

 LA VENETA SERVIZI S.P.A. 

 SAN.ECO RECUPERI S.R.L. 

 SINERGY SOC. COOP. 

 CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVIZI 

 GLAM S.C.P.A. 

 HOST CLEAN S.R.L. 

 CIMAR S.C.A R.L. 

 TEDESCHI S.R.L. 

 

Entro il termine per la presentazione dei preventivi, fissato alle ore 13.00 del 23 marzo 2022, 

sono perventute le seguenti offerte: 

 CIMAR S.R.L. 

 CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVIZI 

 LA VENETA SERVIZI S.P.A. 

 HOST CLEAN S.R.L. 
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In esito all’esame di tali preventivi, la graduatoria è risultata essere la seguente: 

1. CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVIZI, che ha offerto un importo complessivo 

pari ad Euro 74.384,90 al netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza; 

2. CIMAR S.R.L. che ha offerto un importo complessivo pari ad Euro 87.000,00 al netto 

dell’IVA e degli oneri di sicurezza; 

3. LA VENETA SERVIZI S.P.A. che ha offerto un importo complessivo pari ad Euro 

87.600,00 al netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza; 

4. HOST CLEAN S.R.L. che ha offerto un importo complessivo pari ad Euro 89.660,00 al 

netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza. 

 

Pertanto, con nota prot. n. 1479 del 25 marzo 2022 è stata comunicata l’aggiudicazione del 

servizio al CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVIZI. 


