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Il Presidente

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

BANDO DI GARA RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
AMBIENTALE DI TUTTI I PRESIDI ASL NAPOLI 2 NORD

AI Presidente della Giunta regionale
On. Vincenzo de Luca

Il sottoscritto consigliere Francesco Emilio Borrelli,

premesso che:

• con Delibera n. 427 del 2 maggio 2018 l’Autorità Nazionale Anticorruzione - Anac inviava alla Corte
dei Conti della Campania ed alla Procura della Repubblica di Napoli gli atti dell’istruttoria avviata in
merito agli appalti del servizio di pulizia e sanificazione dell’AsI Napoli 2 Nord;

• con tale atto, l’Autorità rilevava “criticità” nell’iter che aveva portato all’attribuzione del servizio di
pulizia a partire dal 2005, contestando affidamenti fuori contratto per oltre 60 milioni di euro;

• nel novembre 2004 l’AsI Napoli 2 Nord revocava il contratto alla ditta Epm in quanto colpita da
informativa antimafia della Prefettura di Napoli;

• neI 2005, il servizio veniva aggiudicato provvisoriamente alla Multiservizi, definita negti atti
dell’Autorità “azienda derivata dal cambio di denominazione della Epm”, Multiservizi, che poi si
trasformerà nuovamente in Epm, si ritrova, scrive l’Anac, affidataria, sulla base della semplice
aggiudicazione provvisoria, dal novembre 2005 al febbraio 2008 di un servizio del valore dì oltre 11
milioni, procedura considerata dall’Anac ‘in violazione delle norme vigenti all’epoca” e nonostante
il procedimento di informativa antimafia pendente;

• l’affidamento diretto perdurava fino all’annullamento del provvedimento antimafia quando
interviene la stipula di un contratto quinquennale, dal marzo 2008 al marzo 2013, anche se il servizio
era già gestito da Multiservizi poi Epm sulla base della sola aggiudicazione provvisoria , rileva
l’Autorità;

• nel 2013, il contratto a favore di Epm viene rinnovato dalla AsI e così commenta l’Anac nella citata
Delibera “Nella sostanza la stazione appaltante, in considerazione del giudizio pendente
sull’interdittiva antimafia procedeva ad un affidamento sulla base della sola aggiudicazione
provvisoria e senza effettuare alcun controllo per tre anni, per poi procedere alla stipula del
contratto per cinque anni”;

• nel 2015 si registra una nuova proroga del servizio per un anno, sulla scorta di una procedura che
t’Autorità ritiene “priva dei requisiti stabiliti dalla legge”;

• nel maggio 2016, l’AsI Napoli 2 Nord deliberava la prosecuzione del contratto con la Epm fino
all’aggiudicazione della gara Consip, nonché le proroghe in favore del gruppo Sam per l’Asl Napoli 3
(accorpata alla Napoli 2) e del consorzio Cern per i distretti Acerra e Casainuovo;

• in merito all’ulteriore proroga, l’Anac evidenziava che “l’istituto della proroga, proprio perché
eccezionale, non può essere utilizzato per periodi lunghi, stante anche quanto previsto dal comma 2
dell’art. 23 della L. 62/2005”;

• a seguito dell’intervento Anac, l’Asl manifestava la volontà di volersi conformare ai rilievi
dell’Autorità, procedendo a bandire una procedura aperta comunitaria ex art. 60 del d.lgs. 50/2016;
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• nella Gazzetta Ufficiale a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 58 deI 21 maggio 201$ veniva
pubblicato il Bando di gara relativo al Servizio di pulizia e sanificazione ambientale di tutti i Presidi,
Strutture ed Uffici dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord;

• l’appalto è suddiviso in n. 2 lotti per un Importo complessivo triennale per i 2 lotti € 42.439.356,00
+ IVA: Lotto 1 per un importo triennale € 29.681.856,00 + IVA e Lotto 2 per un importo triennale €
12.757.500,00 + IVA;

• li bando prevede la procedura aperta accelerata prevista dall’art. 60 D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.,
con Offerta economicamente più vantaggiosa art.95 co. 3 lett. a) D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. Il
termine della ricezione delle offerte era fissato per il giorno 16 luglio 2018;

atteso che:

• a tutt’oggi non risultano ancora concluse le procedure concorsuali e nelle more la ditta EPM
continua ad operare in regime di proroga;

chiede di conoscere:

> lo stato e la presumibile data dì conclusione dell’iter procedimentale per l’assegnazione dei due lotti
relativi all’avviso del servizio di pulizia e sanificazione dell’Asi Napoli 2 Nord in Gazzetta Ufficiale
53 Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 58 del 21 maggio 2018;
se nelle more dell’aggiudicazione definitiva della suddetta gara, non si intenda attivare le procedure
previste dal Codice degli Appalti per un affidamento provvisorio e chiudere con l’attuale ditta la
stagione delle proroghe ultra decennali, anche alla luce delle “osservazioni” dell’Anac in merito al
lungo periodo di proroga.

Napoli, 14 maggio 2019

Francesco


