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Consip, l'Antitrust stanga Romeo & C. per il maxi-cartello 
GIANNI BARBACETTO
 
Multa da 235 milioni a sei società per le intese sulla Fm4, alla base delle inchieste di Napoli e
Roma Antitrust anticipa le sentenze penali e commina multe salatissime (235 milioni di euro)
alle aziende coinvolte nel " più grande appalto d ' Europa " . Era il Fm4 (Facility management
4), base d ' asta 2,7 miliardi di euro, aveva come oggetto la gestione di servizi, pulizia e
manutenzione degli uffici pubblici in tutta Italia ed era stato bandito nel 2014 da Consip (la
centrale acquisti della pubblica amministrazione). L ' indagine avviata nel 2016 dal pm Henry
Woodcock aveva portato alla luce le manovre corruttive de ll ' imprenditore Alfredo Romeo, il
coinvolgimento del padre dell ' allora presidente del Consiglio, Tiziano Renzi (per il quale i pm
hanno poi chiesto l ' a r c h i v ia z i one), e le fughe di notizie attribuite al ministro Luca Lotti
e al comandante generale dei carabinieri Tullio Del Sette. ORA ARRIVANO le multe dell '
Antitrust. Nella seduta del 17 aprile, l ' Autorità ha accertato " la sussistenza di un ' intesa
anticoncorrenziale volta a condizionare l ' esito " della gara Fm4. E ha comminato sanzioni per
un importo totale di circa 235 milioni di euro. La gara è stata truccata dai principali operatori
del settore, tra cui il gruppo Romeo, Cns, Engie servizi (già Cofely Italia), Exitone, Manital,
Rekeep (già Manutencoop). Non è invece stato accertato alcun illecito nei confronti delle
società Dussmann e Siram (gruppo Veolia). La Cns ha beneficiato di una riduzione della
sanzione pari al 50 per cento per aver collaborato con l ' Autorità. Come raccontato il 7 aprile
dal Fatto Quotidiano , il gruppo Romeo e quattro aziende alleate si erano accordati tra loro
ripartendosi i lotti di gara, partecipando " a scacchier a " , utilizzando in maniera distorta i
raggruppamenti temporanei d ' imprese, gli affidamenti in subappalto e gli strumenti
consortili. Per vincere le gare e neutralizzare il confronto competitivo tra le imprese.
Foto: Ansa
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Villanova, la mensa è biologica Al bando le stoviglie di plastica 
Appalto per tre anni e certificazione d'argento 
 
PIATTI E BICCHIERI VILLANOVA Sarà la Dussmann service a gestire le mense villanovesi per i
prossimi tre anni. La ditta di Capriate San Gervasio (Bergamo) sì è aggiudicata la gara
d'appalto che aveva tra le principali novità 1 eliminazione della plastica e la mensa biologica.
«Per quanto riguarda il primo punto non sarà più possibile utilizzare piatti, bicchieri e posate
in plastica: dovranno essere sostituite da quelle in materiale biodegradabile o, meglio ancora,
da quelle lavabili- specificava il sindaco Christian Giordano - Inoltre abbiamo inserito le
percentuali minime per poter ricevere la certificazione "argento " come mensa biologica da
parte del Ministero delle politiche agricole» Dovranno essere biologici almeno per il 70 % di
frutta, ortaggi, legumi, prodotti di origine vegetale, pane e prodotti da forno, pasta, riso,
farine, cereali e olio extravergine. Al 30 % i formaggi, la carne e il pesce. Dovranno infine
essere totalmente di origine biologica le uova, gli yogurt e i succhi di frutta. «In questo modo,
vogliamo dare un importante messaggio a favore dell'ambiente e allo stesso tempo migliorare
il servizio e la qualità del cibo - rimarca Giordano Oltre a queste novità, la ditta aggiudicatario
dovrà mantenere i servizi che sono già attivi come ad esempio l'app con la quale i genitori
possono tenere sotto controllo le presenze, i menù e i pagamenti». La ditta è stata individuata
tramite procedura negoziata sulla piattaforma Mepa. In una prima fase, a marzo, il Comune
ha richiesto alle ditte una manifestazione di interesse per poterle poi invitare a partecipare
alla gara vera e propria. Ne sono arrivate tre, tra cui quella della cooperativa Camst di
Castenaso (Bologna), attuale gestore del servizio. Le regole però impongono che gli inviti
vengano inviati ad almeno cinque ditte diverse. Così la commissione di gara presieduta dal
tecnico comunale Massimo Tricerri ha invitato anche altre due ditte: la torinese Gmi e la
Dussmann. Quest'ultime sono state le uniche due a presentare effettivamente la domanda e a
partecipare alla gara. L'ha spuntata la ditta bergamasca raggiungendo un punteggio maggiore
sia sull'offerta tecnica sia su quella economica. L'appalto riguarda la gestione delle mense
delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria, dal 1 maggio di quest'anno fino al 31 agosto
2022, per un totale di 625.118 euro.
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PESSANO 
Parte il tour nelle mense con pediatra e genitori 
 
- PESSANO - DOP E IGP in refettorio, ad assaggiare il nuovo menu della mensa scolastica a
Pessano saranno le famiglie. Mamme e papà verranno affiancati dalla pediatra per essere certi
che primo, secondo, contorno e frutta siano in linea con le più recenti prescrizioni mediche
contro l'obesità. Un appuntamento che l'assessore all'Istruzione Giuliana Di Rito ha
organizzato nell'ottica «di illustrare il cambiamento». Le novità infatti sono frutto del nuovo
appalto, 3 milioni e mezzo fino al 2025 per 107mila 903 pasti annui (quasi 650mila per
l'intera durata del contratto) che la vincitrice Dussmann serve a pranzo ai ragazzi e a casa di
persone in difficoltà. Alla prova i genitori pranzeranno à la carte, potranno scegliere pasta e
fagioli, o pasta con le melanzane, merluzzo gratinato o rollé di formaggi, zucchine trifolate, o
spinaci all'olio. L'appuntamento è per l'11 maggio alla primaria, i posti sono limitati, è
n e c e s s a r i o  c on f e rma r e  l ' a d e s i o ne  s c r i v endo  una  e -ma i l  a l l ' i n d i r i z z o
i s t r u z i o n e@pes s ano convbo r nago . g ov . i t  B a r . C a l .
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Gli appalti di Consip per pochi intimi:così le imprese si spartivano le
gare 
Renzo Mazzaro
 
l'inchiestaRenzo MazzaroSono pochi, sono grandi e grossi e gestiscono al meglio per loro - e
al peggio per noi che paghiamo le tasse - i lavori messi in gara da Consip, la grande centrale
degli appalti pubblici in Italia. Lo fanno nel modo più vecchio conosciuto: mettendosi
d'accordo, evitando di farsi concorrenza. Partecipando alle gare con un sistema a scacchiera
che annulla la competizione e consente a chi fa i lavori di stabilire di fatto i prezzi con cui
eseguirli. I lavori in questione riguardano il cosiddetto facility management, parola grossa per
definire tutti i servizi di cui hanno bisogno gli enti o le aziende: manutenzioni elettriche,
idrauliche, pulizie, ristorazione, sanificazione, vigilanza, portierato, facchinaggio,
disinfestazioni e tanto altro. L'ultimo appalto di questo genere, denominato Fm4, per 2
miliardi e 692 milioni di euro, bandito da Consip il 19 marzo 2014, è stato bloccato dalla
magistratura e non ancora assegnato.La vicenda è già finita sui giornali, raccontata su due
versanti, quello penale e quello amministrativo. Il versante penale ha avuto più visibilità,
perché dentro ci sono finiti, anche se con ruolo minore, personaggi come Luca Lotti ex
ministro dello sport nei governi Renzi e Gentiloni, o Tiziano Renzi, padre di Matteo, vero
bersaglio di molte cronache che puntavano a colpirlo di sponda. Per Renzi senior la procura di
Roma ha chiesto l'archiviazione. Lotti invece è tra gli 8 che rischiano il rinvio a giudizio, se
non è già accaduto. Per favoreggiamento.Ma ci sono protagonisti meno noti e molto più
malandrini, oscurati dal tiro a segno su Renzi. Tipo gli avvocati siciliani Piero Amara e
Giuseppe Calafiore, che nel febbraio scorso hanno patteggiato tre anni davanti al gup di Roma
Alessandro Arturi. Gestivano una "compravendita" delle sentenze del Consiglio di Stato,
sfruttando il fatto che la magistratura romana ha una struttura gemella in Sicilia (viva
l'autonomia regionale!). Dicesi "compravendita" perché non si tratta di fatti episodici: i due
vendevano sentenze letteralmente a nastro, a stock di dieci. Da non credere. Come se
avessero aperto un "chiosco virtuale" davanti all'austero Palazzo Spada sede del Consiglio di
Stato: una versione aggiornata del vecchio "A fra' che te serve?" Avevi un problema? Dovevi
solo sganciare i soldi, i due lo passavano ad un ex giudice che li faceva arrivare ai colleghi in
servizio (ben quattro risultano coinvolti) i quali pronunciavano la sentenza chiesta dal
pagatore. In nome del popolo italiano, naturalmente. Un popolo beota, nella considerazione di
costoro. Il "chiosco virtuale" rendeva così bene che i due avvocati avevano aperto un ufficio
anche a Dubai. Per chissà quale giro. Il versante amministrativo è molto meno esplorato. Un
peccato, perché tocca le tasche di tutti. Basta leggere le 138 pagine dell'inchiesta aperta
dall'Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato) sull'appalto Consip Fm4 per
rendersene conto: non ci sono notizie di gente in galera, ci sono le prove che i contribuenti
italiani pagano costi drogati per questi servizi. Da giovedì scorso c'è anche una novità: a
conclusione dell'inchiesta, l'Agcm ha appioppato una stangata per complessivi 234 milioni di
euro ai cinque più importanti gruppi che gestiscono l'81% dei lavori pubblici di facility
management in Italia. Sono: Consorzio nazionale servizi (Csn), Manutencoop spa, Consorzio
Manital, Romeo Partecipazioni spa e Cofely Italia spa. Sigle che a loro volta muovono un
esercito di aziende minori e sono presenti anche nel mercato dei servizi del Veneto. Questi
gruppi si erano divisi, d'accordo ma non proprio d'amore, la torta da 2,692 miliardi messa in
gara da Consip.Il garante Agcm è andato a ritroso, confrontando l'appalto Fm4 con il
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precedente Fm3 del 2010 (importo totale assegnato 1.036 milioni) e più indietro ancora agli
appalti Fm2 del 2008 (importo totale 720 milioni) e del 2006 (902,5 milioni). Ha scoperto che
più il tempo passava meno agguerrita diventava la concorrenza, fino alla quasi totale
estinzione, con l'annullamento delle contrapposizioni tra concorrenti nei lotti in cui erano divisi
gli appalti. Prova provata di decisioni concordate a tavolino.Nel cartello non rientrano due
gruppi: Dussmann Service srl e Siram spa, anche questi ben presenti nel Veneto. Sono due
mosche bianche, che hanno partecipato alla gara Fm4 in associazione d'impresa, ma con
modalità diverse e sono state escluse dalla sanzione.Va detto che il garante non ha fatto tutto
da solo. Anzi, c'è da temere che senza la spinta delle indagini della procura di Roma (per via
che era il porto delle nebbie) non avremmo i risultati di oggi. Questo è il punto in cui il
versante penale e quello amministrativo si toccano. E' il primo che dà la sveglia al secondo.
Succede il 22 febbraio 2017. I pm romani informano Consip che un impiegato dell'ente, Marco
Gasparri, è indagato per corruzione. Ha incassato 100.000 euro in quattro anni per spifferare
all'imprenditore napoletano Alfredo Romeo notizie riservate sulle gare. Il 21 marzo il garante
dà il via all'indagine sull'appalto Fm4, che ha l'importo più alto mai messo in gara in Europa.
L'apertura delle buste è già avvenuta, la classifica provvisoria è stata stilata il 13 settembre
2016, ma Consip per non sbagliare butta fuori Romeo dalla graduatoria. L'imprenditore
imbufalito ricorre al Tar del Lazio. Respinto. Insiste al Consiglio di Stato. Respinto
definitivamente. Anche i vertici Consip vengono decapitati, non prima che l'ad Luigi Marroni
che si dimette racconti alla procura, stavolta di Napoli, di un altro imprenditore nel giro delle
informazioni riservate. È Ezio Bigotti, un geometra di Pinerolo molto chiacchierato, titolare del
gruppo Sti spa, che con la società Exitone ha partecipato alla gara Fm4. Anche Bigotti è stato
inquisito, fino allo scorso gennaio era agli arresti domiciliari. A febbraio i pm di Roma glieli
hanno revocati. Non ha fatto in tempo ad uscirne, che la procura di Siracusa glieli ha notificati
nuovamente. È collegato ad altre vicende di corruzione, ricostruite dagli avvocati Amara e
Calafiore, che adesso collaborano con la giustizia. Naturalmente anche Calafiore aveva una
società, la Open Land, che partecipava agli appalti Consip. Nord e Sud uniti nell'assalto alle
casse dello Stato. Ma è meglio dire ai soldi delle tasse degli italiani. -- BY NC ND ALCUNI
DIRITTI RISERVATI
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Gara Consip, Dussmann unica estranea agli illeciti 
 
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha accertato e comminato sanzioni
da 235 milioni di euro per la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale nella gara pubblica
denominata Fm4, bandita nel marzo del 2014 da Consip per un appalto dal valore
complessivo di circa 2,7 miliardi di euro. L'appalto in questione riguarda l'esecuzione dei
servizi di pulizia e di manutenzione in favore di tutti gli uffici pubblici presenti sull'intero
territorio nazionale, nell'ambito della quarta edizione della gara relativa ai servizi cosiddetti di
Facility Management. L'intesa è stata posta in essere dai principali operatori del settore. Non
è invece stato accertato dall'Antitrust alcun illecito nei confronti delle società Dussmann
Service Srl (con base a Capriate San Gervasio) e della controllante Dussmann Service Holding
Gmbh, e Siram Spa e della controllante Veolia Energie International Sa. 
In un comunicato diffuso ieri sera dalla filiale italiana (con base a Capriate San Gervasio) della
multinazionale tedesca Dussmann Service, si sottolinea che «alla luce di una complessa
attività istruttoria, durata oltre due anni, l'Agcm ha escluso dall'illecito soltanto l'Ati
(Associazione temporanea di imprese) guidata da Dussmann Service ed anche del Gruppo
Siram sempre partecipante all'Ati guidata da Dussmann, ritenendo la condotta della società
pienamente legittima in una prospettiva antitrust». «Il provvedimento finale vista la gravità
dell'infrazione, ha invece sanzionato tutte le altre società coinvolte nel procedimento, per un
totale di oltre 230 milioni di euro».
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Vinovo, accolto il ricorso dell'azienda esclusa nel bando di un anno fa 
La Dussmann riconquista la mensa scolastica* 
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar ma nulla cambia fino a giugno 
 
VINOVO - Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar Piemonte circa la gara di
appalto per il servizio mensa scolastica. È stato così accolto il ricorso della Dussmann Srl,
seconda classificata nell'appalto di un anno fa circa. I giudici, come chiarisce
l'Amministrazione comunale in un comunicato stampa, hanno confermato l'interpretazione
data dall'azienda ricorrente in merito ad un aspetto tecnico del capitolato. Ognuno delle parti
pagherà le proprio spese processuali ma il Comune non dovrà sostenere spese aggiuntive in
quanto assicurato. È certo comunque che la Camst Srl continuerà a fornire il servizio
ristorazione fino alla conclusione dell'anno scolastico. L'iter ha precisi tempi tecnici e, se tutte
le procedure non riserveranno ulteriori sorprese, per il nuovo anno scolastico sarà la
Dussmann, già titolare del servizio prima dell'ultimo appalto, a garantire la fornitura dei pasti.
Il Comune garantisce che «resteranno invariati gli elementi fondamentali del contratto quali
qualità dei prodotti e tipologia di servizio. Inalterati anche gli aspetti organizzativi:
dall'acquisizione dei buoni pasto ai punti vendita autorizzati, ai codici utenti e di accesso via
web», insomma per le famiglie non cambia nulla. Il servizio di mensa fornisce
quotidianamente circa 1.000 pasti e negli anni le aziende che si sono succedute hanno sempre
mantenuto un elevato standard senza aver mai avuto problemi legati ai pasti forniti. Claudio
Tartaglino
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Dussmann Italia aumenta il capitale a 20 milioni 
 
Un bilancio 2018 con un aumento del volume di attività del 14% sull'anno precedente . Una
previsione di crescita nei prossimi 5 anni del 50%, exploit che porterebbe Dussmann Italia, la
divisione italiana con sede a Capriate della multinazionale tedesca della fornitura di servizi, a
quota 800 milioni. Per il 2019 l'obiettivo è superare i 522 milioni di euro di fatturato. 
Da qui la decisione di Dussmann Service di dare il via libera all'aumento del capitale da 10 a
20 milioni. «Questo permette di garantire mezzi finanziari anche per nuove acquisizioni e
maggiori garanzie per fornitori e creditori» si legge in una nota. Due le acquisizioni nel 2018:
Alessio Ristorazione e Gaetano Paolin , rispettivamente nei campi della ristorazione collettiva,
delle manutenzioni e delle costruzioni impiantistiche. Oggi Dussmann Italia può contare su 8
filiali e 17.000 dipendenti.
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Gli appalti di Consip per pochi intimi:così le imprese si spartivano le
gare 
Renzo Mazzaro
 
l'inchiestaRenzo MazzaroSono pochi, sono grandi e grossi e gestiscono al meglio per loro - e
al peggio per noi che paghiamo le tasse - i lavori messi in gara da Consip, la grande centrale
degli appalti pubblici in Italia. Lo fanno nel modo più vecchio conosciuto: mettendosi
d'accordo, evitando di farsi concorrenza. Partecipando alle gare con un sistema a scacchiera
che annulla la competizione e consente a chi fa i lavori di stabilire di fatto i prezzi con cui
eseguirli. I lavori in questione riguardano il cosiddetto facility management, parola grossa per
definire tutti i servizi di cui hanno bisogno gli enti o le aziende: manutenzioni elettriche,
idrauliche, pulizie, ristorazione, sanificazione, vigilanza, portierato, facchinaggio,
disinfestazioni e tanto altro. L'ultimo appalto di questo genere, denominato Fm4, per 2
miliardi e 692 milioni di euro, bandito da Consip il 19 marzo 2014, è stato bloccato dalla
magistratura e non ancora assegnato.La vicenda è già finita sui giornali, raccontata su due
versanti, quello penale e quello amministrativo. Il versante penale ha avuto più visibilità,
perché dentro ci sono finiti, anche se con ruolo minore, personaggi come Luca Lotti ex
ministro dello sport nei governi Renzi e Gentiloni, o Tiziano Renzi, padre di Matteo, vero
bersaglio di molte cronache che puntavano a colpirlo di sponda. Per Renzi senior la procura di
Roma ha chiesto l'archiviazione. Lotti invece è tra gli 8 che rischiano il rinvio a giudizio, se
non è già accaduto. Per favoreggiamento.Ma ci sono protagonisti meno noti e molto più
malandrini, oscurati dal tiro a segno su Renzi. Tipo gli avvocati siciliani Piero Amara e
Giuseppe Calafiore, che nel febbraio scorso hanno patteggiato tre anni davanti al gup di Roma
Alessandro Arturi. Gestivano una "compravendita" delle sentenze del Consiglio di Stato,
sfruttando il fatto che la magistratura romana ha una struttura gemella in Sicilia (viva
l'autonomia regionale!). Dicesi "compravendita" perché non si tratta di fatti episodici: i due
vendevano sentenze letteralmente a nastro, a stock di dieci. Da non credere. Come se
avessero aperto un "chiosco virtuale" davanti all'austero Palazzo Spada sede del Consiglio di
Stato: una versione aggiornata del vecchio "A fra' che te serve?" Avevi un problema? Dovevi
solo sganciare i soldi, i due lo passavano ad un ex giudice che li faceva arrivare ai colleghi in
servizio (ben quattro risultano coinvolti) i quali pronunciavano la sentenza chiesta dal
pagatore. In nome del popolo italiano, naturalmente. Un popolo beota, nella considerazione di
costoro. Il "chiosco virtuale" rendeva così bene che i due avvocati avevano aperto un ufficio
anche a Dubai. Per chissà quale giro. Il versante amministrativo è molto meno esplorato. Un
peccato, perché tocca le tasche di tutti. Basta leggere le 138 pagine dell'inchiesta aperta
dall'Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato) sull'appalto Consip Fm4 per
rendersene conto: non ci sono notizie di gente in galera, ci sono le prove che i contribuenti
italiani pagano costi drogati per questi servizi. Da giovedì scorso c'è anche una novità: a
conclusione dell'inchiesta, l'Agcm ha appioppato una stangata per complessivi 234 milioni di
euro ai cinque più importanti gruppi che gestiscono l'81% dei lavori pubblici di facility
management in Italia. Sono: Consorzio nazionale servizi (Csn), Manutencoop spa, Consorzio
Manital, Romeo Partecipazioni spa e Cofely Italia spa. Sigle che a loro volta muovono un
esercito di aziende minori e sono presenti anche nel mercato dei servizi del Veneto. Questi
gruppi si erano divisi, d'accordo ma non proprio d'amore, la torta da 2,692 miliardi messa in
gara da Consip.Il garante Agcm è andato a ritroso, confrontando l'appalto Fm4 con il
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precedente Fm3 del 2010 (importo totale assegnato 1.036 milioni) e più indietro ancora agli
appalti Fm2 del 2008 (importo totale 720 milioni) e del 2006 (902,5 milioni). Ha scoperto che
più il tempo passava meno agguerrita diventava la concorrenza, fino alla quasi totale
estinzione, con l'annullamento delle contrapposizioni tra concorrenti nei lotti in cui erano divisi
gli appalti. Prova provata di decisioni concordate a tavolino.Nel cartello non rientrano due
gruppi: Dussmann Service srl e Siram spa, anche questi ben presenti nel Veneto. Sono due
mosche bianche, che hanno partecipato alla gara Fm4 in associazione d'impresa, ma con
modalità diverse e sono state escluse dalla sanzione.Va detto che il garante non ha fatto tutto
da solo. Anzi, c'è da temere che senza la spinta delle indagini della procura di Roma (per via
che era il porto delle nebbie) non avremmo i risultati di oggi. Questo è il punto in cui il
versante penale e quello amministrativo si toccano. E' il primo che dà la sveglia al secondo.
Succede il 22 febbraio 2017. I pm romani informano Consip che un impiegato dell'ente, Marco
Gasparri, è indagato per corruzione. Ha incassato 100.000 euro in quattro anni per spifferare
all'imprenditore napoletano Alfredo Romeo notizie riservate sulle gare. Il 21 marzo il garante
dà il via all'indagine sull'appalto Fm4, che ha l'importo più alto mai messo in gara in Europa.
L'apertura delle buste è già avvenuta, la classifica provvisoria è stata stilata il 13 settembre
2016, ma Consip per non sbagliare butta fuori Romeo dalla graduatoria. L'imprenditore
imbufalito ricorre al Tar del Lazio. Respinto. Insiste al Consiglio di Stato. Respinto
definitivamente. Anche i vertici Consip vengono decapitati, non prima che l'ad Luigi Marroni
che si dimette racconti alla procura, stavolta di Napoli, di un altro imprenditore nel giro delle
informazioni riservate. È Ezio Bigotti, un geometra di Pinerolo molto chiacchierato, titolare del
gruppo Sti spa, che con la società Exitone ha partecipato alla gara Fm4. Anche Bigotti è stato
inquisito, fino allo scorso gennaio era agli arresti domiciliari. A febbraio i pm di Roma glieli
hanno revocati. Non ha fatto in tempo ad uscirne, che la procura di Siracusa glieli ha notificati
nuovamente. È collegato ad altre vicende di corruzione, ricostruite dagli avvocati Amara e
Calafiore, che adesso collaborano con la giustizia. Naturalmente anche Calafiore aveva una
società, la Open Land, che partecipava agli appalti Consip. Nord e Sud uniti nell'assalto alle
casse dello Stato. Ma è meglio dire ai soldi delle tasse degli italiani. -- BY NC ND ALCUNI
DIRITTI RISERVATI
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Vinovo, accolto il ricorso dell'azienda esclusa nel bando di un anno fa 
La Dussmann riconquista la mensa scolastica 
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar ma nulla cambia fino a giugno 
 
VINOVO - Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar Piemonte circa la gara di
appalto per il servizio mensa scolastica. È stato così accolto il ricorso della Dussmann Srl,
seconda classificata nell'appalto di un anno fa circa. I giudici, come chiarisce
l'Amministrazione comunale in un comunicato stampa, hanno confermato l'interpretazione
data dall'azienda ricorrente in merito ad un aspetto tecnico del capitolato. Ognuno delle parti
pagherà le proprio spese processuali ma il Comune non dovrà sostenere spese aggiuntive in
quanto assicurato. È certo comunque che la Camst Srl continuerà a fornire il servizio
ristorazione fino alla conclusione dell'anno scolastico. L'iter ha precisi tempi tecnici e, se tutte
le procedure non riserveranno ulteriori sorprese, per il nuovo anno scolastico sarà la
Dussmann, già titolare del servizio prima dell'ultimo appalto, a garantire la fornitura dei pasti.
Il Comune garantisce che «resteranno invariati gli elementi fondamentali del contratto quali
qualità dei prodotti e tipologia di servizio. Inalterati anche gli aspetti organizzativi:
dall'acquisizione dei buoni pasto ai punti vendita autorizzati, ai codici utenti e di accesso via
web», insomma per le famiglie non cambia nulla. Il servizio di mensa fornisce
quotidianamente circa 1.000 pasti e negli anni le aziende che si sono succedute hanno sempre
mantenuto un elevato standard senza aver mai avuto problemi legati ai pasti forniti. Claudio
Tartaglino
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Gli appalti di Consip per pochi intimi:così le imprese si spartivano le
gare 
Renzo Mazzaro
 
l'inchiestaRenzo MazzaroSono pochi, sono grandi e grossi e gestiscono al meglio per loro - e
al peggio per noi che paghiamo le tasse - i lavori messi in gara da Consip, la grande centrale
degli appalti pubblici in Italia. Lo fanno nel modo più vecchio conosciuto: mettendosi
d'accordo, evitando di farsi concorrenza. Partecipando alle gare con un sistema a scacchiera
che annulla la competizione e consente a chi fa i lavori di stabilire di fatto i prezzi con cui
eseguirli. I lavori in questione riguardano il cosiddetto facility management, parola grossa per
definire tutti i servizi di cui hanno bisogno gli enti o le aziende: manutenzioni elettriche,
idrauliche, pulizie, ristorazione, sanificazione, vigilanza, portierato, facchinaggio,
disinfestazioni e tanto altro. L'ultimo appalto di questo genere, denominato Fm4, per 2
miliardi e 692 milioni di euro, bandito da Consip il 19 marzo 2014, è stato bloccato dalla
magistratura e non ancora assegnato.La vicenda è già finita sui giornali, raccontata su due
versanti, quello penale e quello amministrativo. Il versante penale ha avuto più visibilità,
perché dentro ci sono finiti, anche se con ruolo minore, personaggi come Luca Lotti ex
ministro dello sport nei governi Renzi e Gentiloni, o Tiziano Renzi, padre di Matteo, vero
bersaglio di molte cronache che puntavano a colpirlo di sponda. Per Renzi senior la procura di
Roma ha chiesto l'archiviazione. Lotti invece è tra gli 8 che rischiano il rinvio a giudizio, se
non è già accaduto. Per favoreggiamento.Ma ci sono protagonisti meno noti e molto più
malandrini, oscurati dal tiro a segno su Renzi. Tipo gli avvocati siciliani Piero Amara e
Giuseppe Calafiore, che nel febbraio scorso hanno patteggiato tre anni davanti al gup di Roma
Alessandro Arturi. Gestivano una "compravendita" delle sentenze del Consiglio di Stato,
sfruttando il fatto che la magistratura romana ha una struttura gemella in Sicilia (viva
l'autonomia regionale!). Dicesi "compravendita" perché non si tratta di fatti episodici: i due
vendevano sentenze letteralmente a nastro, a stock di dieci. Da non credere. Come se
avessero aperto un "chiosco virtuale" davanti all'austero Palazzo Spada sede del Consiglio di
Stato: una versione aggiornata del vecchio "A fra' che te serve?" Avevi un problema? Dovevi
solo sganciare i soldi, i due lo passavano ad un ex giudice che li faceva arrivare ai colleghi in
servizio (ben quattro risultano coinvolti) i quali pronunciavano la sentenza chiesta dal
pagatore. In nome del popolo italiano, naturalmente. Un popolo beota, nella considerazione di
costoro. Il "chiosco virtuale" rendeva così bene che i due avvocati avevano aperto un ufficio
anche a Dubai. Per chissà quale giro. Il versante amministrativo è molto meno esplorato. Un
peccato, perché tocca le tasche di tutti. Basta leggere le 138 pagine dell'inchiesta aperta
dall'Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato) sull'appalto Consip Fm4 per
rendersene conto: non ci sono notizie di gente in galera, ci sono le prove che i contribuenti
italiani pagano costi drogati per questi servizi. Da giovedì scorso c'è anche una novità: a
conclusione dell'inchiesta, l'Agcm ha appioppato una stangata per complessivi 234 milioni di
euro ai cinque più importanti gruppi che gestiscono l'81% dei lavori pubblici di facility
management in Italia. Sono: Consorzio nazionale servizi (Csn), Manutencoop spa, Consorzio
Manital, Romeo Partecipazioni spa e Cofely Italia spa. Sigle che a loro volta muovono un
esercito di aziende minori e sono presenti anche nel mercato dei servizi del Veneto. Questi
gruppi si erano divisi, d'accordo ma non proprio d'amore, la torta da 2,692 miliardi messa in
gara da Consip.Il garante Agcm è andato a ritroso, confrontando l'appalto Fm4 con il
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precedente Fm3 del 2010 (importo totale assegnato 1.036 milioni) e più indietro ancora agli
appalti Fm2 del 2008 (importo totale 720 milioni) e del 2006 (902,5 milioni). Ha scoperto che
più il tempo passava meno agguerrita diventava la concorrenza, fino alla quasi totale
estinzione, con l'annullamento delle contrapposizioni tra concorrenti nei lotti in cui erano divisi
gli appalti. Prova provata di decisioni concordate a tavolino.Nel cartello non rientrano due
gruppi: Dussmann Service srl e Siram spa, anche questi ben presenti nel Veneto. Sono due
mosche bianche, che hanno partecipato alla gara Fm4 in associazione d'impresa, ma con
modalità diverse e sono state escluse dalla sanzione.Va detto che il garante non ha fatto tutto
da solo. Anzi, c'è da temere che senza la spinta delle indagini della procura di Roma (per via
che era il porto delle nebbie) non avremmo i risultati di oggi. Questo è il punto in cui il
versante penale e quello amministrativo si toccano. E' il primo che dà la sveglia al secondo.
Succede il 22 febbraio 2017. I pm romani informano Consip che un impiegato dell'ente, Marco
Gasparri, è indagato per corruzione. Ha incassato 100.000 euro in quattro anni per spifferare
all'imprenditore napoletano Alfredo Romeo notizie riservate sulle gare. Il 21 marzo il garante
dà il via all'indagine sull'appalto Fm4, che ha l'importo più alto mai messo in gara in Europa.
L'apertura delle buste è già avvenuta, la classifica provvisoria è stata stilata il 13 settembre
2016, ma Consip per non sbagliare butta fuori Romeo dalla graduatoria. L'imprenditore
imbufalito ricorre al Tar del Lazio. Respinto. Insiste al Consiglio di Stato. Respinto
definitivamente. Anche i vertici Consip vengono decapitati, non prima che l'ad Luigi Marroni
che si dimette racconti alla procura, stavolta di Napoli, di un altro imprenditore nel giro delle
informazioni riservate. È Ezio Bigotti, un geometra di Pinerolo molto chiacchierato, titolare del
gruppo Sti spa, che con la società Exitone ha partecipato alla gara Fm4. Anche Bigotti è stato
inquisito, fino allo scorso gennaio era agli arresti domiciliari. A febbraio i pm di Roma glieli
hanno revocati. Non ha fatto in tempo ad uscirne, che la procura di Siracusa glieli ha notificati
nuovamente. È collegato ad altre vicende di corruzione, ricostruite dagli avvocati Amara e
Calafiore, che adesso collaborano con la giustizia. Naturalmente anche Calafiore aveva una
società, la Open Land, che partecipava agli appalti Consip. Nord e Sud uniti nell'assalto alle
casse dello Stato. Ma è meglio dire ai soldi delle tasse degli italiani. -- BY NC ND ALCUNI
DIRITTI RISERVATI
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Gli appalti di Consip per pochi intimi:così le imprese si spartivano le
gare 
Renzo Mazzaro
 
l'inchiestaRenzo MazzaroSono pochi, sono grandi e grossi e gestiscono al meglio per loro - e
al peggio per noi che paghiamo le tasse - i lavori messi in gara da Consip, la grande centrale
degli appalti pubblici in Italia. Lo fanno nel modo più vecchio conosciuto: mettendosi
d'accordo, evitando di farsi concorrenza. Partecipando alle gare con un sistema a scacchiera
che annulla la competizione e consente a chi fa i lavori di stabilire di fatto i prezzi con cui
eseguirli. I lavori in questione riguardano il cosiddetto facility management, parola grossa per
definire tutti i servizi di cui hanno bisogno gli enti o le aziende: manutenzioni elettriche,
idrauliche, pulizie, ristorazione, sanificazione, vigilanza, portierato, facchinaggio,
disinfestazioni e tanto altro. L'ultimo appalto di questo genere, denominato Fm4, per 2
miliardi e 692 milioni di euro, bandito da Consip il 19 marzo 2014, è stato bloccato dalla
magistratura e non ancora assegnato.La vicenda è già finita sui giornali, raccontata su due
versanti, quello penale e quello amministrativo. Il versante penale ha avuto più visibilità,
perché dentro ci sono finiti, anche se con ruolo minore, personaggi come Luca Lotti ex
ministro dello sport nei governi Renzi e Gentiloni, o Tiziano Renzi, padre di Matteo, vero
bersaglio di molte cronache che puntavano a colpirlo di sponda. Per Renzi senior la procura di
Roma ha chiesto l'archiviazione. Lotti invece è tra gli 8 che rischiano il rinvio a giudizio, se
non è già accaduto. Per favoreggiamento.Ma ci sono protagonisti meno noti e molto più
malandrini, oscurati dal tiro a segno su Renzi. Tipo gli avvocati siciliani Piero Amara e
Giuseppe Calafiore, che nel febbraio scorso hanno patteggiato tre anni davanti al gup di Roma
Alessandro Arturi. Gestivano una "compravendita" delle sentenze del Consiglio di Stato,
sfruttando il fatto che la magistratura romana ha una struttura gemella in Sicilia (viva
l'autonomia regionale!). Dicesi "compravendita" perché non si tratta di fatti episodici: i due
vendevano sentenze letteralmente a nastro, a stock di dieci. Da non credere. Come se
avessero aperto un "chiosco virtuale" davanti all'austero Palazzo Spada sede del Consiglio di
Stato: una versione aggiornata del vecchio "A fra' che te serve?" Avevi un problema? Dovevi
solo sganciare i soldi, i due lo passavano ad un ex giudice che li faceva arrivare ai colleghi in
servizio (ben quattro risultano coinvolti) i quali pronunciavano la sentenza chiesta dal
pagatore. In nome del popolo italiano, naturalmente. Un popolo beota, nella considerazione di
costoro. Il "chiosco virtuale" rendeva così bene che i due avvocati avevano aperto un ufficio
anche a Dubai. Per chissà quale giro. Il versante amministrativo è molto meno esplorato. Un
peccato, perché tocca le tasche di tutti. Basta leggere le 138 pagine dell'inchiesta aperta
dall'Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato) sull'appalto Consip Fm4 per
rendersene conto: non ci sono notizie di gente in galera, ci sono le prove che i contribuenti
italiani pagano costi drogati per questi servizi. Da giovedì scorso c'è anche una novità: a
conclusione dell'inchiesta, l'Agcm ha appioppato una stangata per complessivi 234 milioni di
euro ai cinque più importanti gruppi che gestiscono l'81% dei lavori pubblici di facility
management in Italia. Sono: Consorzio nazionale servizi (Csn), Manutencoop spa, Consorzio
Manital, Romeo Partecipazioni spa e Cofely Italia spa. Sigle che a loro volta muovono un
esercito di aziende minori e sono presenti anche nel mercato dei servizi del Veneto. Questi
gruppi si erano divisi, d'accordo ma non proprio d'amore, la torta da 2,692 miliardi messa in
gara da Consip.Il garante Agcm è andato a ritroso, confrontando l'appalto Fm4 con il
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precedente Fm3 del 2010 (importo totale assegnato 1.036 milioni) e più indietro ancora agli
appalti Fm2 del 2008 (importo totale 720 milioni) e del 2006 (902,5 milioni). Ha scoperto che
più il tempo passava meno agguerrita diventava la concorrenza, fino alla quasi totale
estinzione, con l'annullamento delle contrapposizioni tra concorrenti nei lotti in cui erano divisi
gli appalti. Prova provata di decisioni concordate a tavolino.Nel cartello non rientrano due
gruppi: Dussmann Service srl e Siram spa, anche questi ben presenti nel Veneto. Sono due
mosche bianche, che hanno partecipato alla gara Fm4 in associazione d'impresa, ma con
modalità diverse e sono state escluse dalla sanzione.Va detto che il garante non ha fatto tutto
da solo. Anzi, c'è da temere che senza la spinta delle indagini della procura di Roma (per via
che era il porto delle nebbie) non avremmo i risultati di oggi. Questo è il punto in cui il
versante penale e quello amministrativo si toccano. E' il primo che dà la sveglia al secondo.
Succede il 22 febbraio 2017. I pm romani informano Consip che un impiegato dell'ente, Marco
Gasparri, è indagato per corruzione. Ha incassato 100.000 euro in quattro anni per spifferare
all'imprenditore napoletano Alfredo Romeo notizie riservate sulle gare. Il 21 marzo il garante
dà il via all'indagine sull'appalto Fm4, che ha l'importo più alto mai messo in gara in Europa.
L'apertura delle buste è già avvenuta, la classifica provvisoria è stata stilata il 13 settembre
2016, ma Consip per non sbagliare butta fuori Romeo dalla graduatoria. L'imprenditore
imbufalito ricorre al Tar del Lazio. Respinto. Insiste al Consiglio di Stato. Respinto
definitivamente. Anche i vertici Consip vengono decapitati, non prima che l'ad Luigi Marroni
che si dimette racconti alla procura, stavolta di Napoli, di un altro imprenditore nel giro delle
informazioni riservate. È Ezio Bigotti, un geometra di Pinerolo molto chiacchierato, titolare del
gruppo Sti spa, che con la società Exitone ha partecipato alla gara Fm4. Anche Bigotti è stato
inquisito, fino allo scorso gennaio era agli arresti domiciliari. A febbraio i pm di Roma glieli
hanno revocati. Non ha fatto in tempo ad uscirne, che la procura di Siracusa glieli ha notificati
nuovamente. È collegato ad altre vicende di corruzione, ricostruite dagli avvocati Amara e
Calafiore, che adesso collaborano con la giustizia. Naturalmente anche Calafiore aveva una
società, la Open Land, che partecipava agli appalti Consip. Nord e Sud uniti nell'assalto alle
casse dello Stato. Ma è meglio dire ai soldi delle tasse degli italiani. -- BY NC ND ALCUNI
DIRITTI RISERVATI
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Gli appalti di Consip per pochi intimi: così le imprese si spartivano le
gare 
 
regione Gli appalti di Consip per pochi intimi: così le imprese si spartivano le gare Stangata di
234 milioni di euro a carico di cinque gruppi presenti anche in Veneto. Danneggiate Dussmann
e Siram Renzo Mazzaro 14 Maggio 2019 PADOVA. Sono pochi, sono grandi e grossi e
gestiscono al meglio per loro - e al peggio per noi che paghiamo le tasse - i lavori messi in
gara da Consip, la grande centrale degli appalti pubblici in Italia. Lo fanno nel modo più
vecchio conosciuto: mettendosi d'accordo, evitando di farsi concorrenza. Partecipando alle
gare con un sistema a scacchiera che annulla la competizione e consente a chi fa i lavori di
stabilire di fatto i prezzi con cui eseguirli. I lavori in questione riguardano il cosiddetto facility
management, parola grossa per definire tutti i servizi di cui hanno bisogno gli enti o le
aziende: manutenzioni elettriche, idrauliche, pulizie, ristorazione, sanificazione, vigilanza,
portierato, facchinaggio, disinfestazioni e tanto altro. L'ultimoappalto di questo genere,
denominato Fm4, per 2 miliardi e 692 milioni di euro, bandito da Consip il 19 marzo 2014, è
stato bloccato dalla magistratura e non ancora assegnato. La vicenda è già finita sui giornali,
raccontata su due versanti, quello penale e quello amministrativo. Il versante penale ha avuto
più visibilità, perché dentro ci sono finiti, anche se con ruolo minore, personaggi come Luca
Lotti ex ministro dello sport nei governi Renzi e Gentiloni, o Tiziano Renzi, padre di Matteo,
vero bersaglio di molte cronache che puntavano a colpirlo di sponda. Per Renzi senior la
procura di Roma ha chiesto l'archiviazione. Lotti invece è tra gli 8 che rischiano il rinvio a
giudizio, se non è già accaduto. Per favoreggiamento. Ma ci sono protagonisti meno noti e
molto più malandrini, oscurati dal tiro a segno su Renzi. Tipo gli avvocati siciliani Piero Amara
e Giuseppe Calafiore, che nel febbraio scorso hanno patteggiato tre anni davanti al gup di
Roma Alessandro Arturi. Gestivano una"compravendita" delle sentenze del Consiglio di Stato,
sfruttando il fatto che la magistratura romana ha una struttura gemella in Sicilia (viva
l'autonomia regionale!). Dicesi "compravendita" perché non si tratta di fatti episodici: i due
vendevano sentenze letteralmente a nastro, a stock di dieci. Da non credere. Come se
avessero aperto un "chiosco virtuale" davanti all'austero Palazzo Spada sede del Consiglio di
Stato: una versione aggiornata del vecchio "A fra' che te serve?" Avevi un problema? Dovevi
solo sganciare i soldi, i due lo passavano ad un ex giudice che li faceva arrivare ai colleghi in
servizio (ben quattro risultano coinvolti) i quali pronunciavano la sentenza chiesta dal
pagatore. In nome del popolo italiano, naturalmente. Un popolo beota, nella considerazione di
costoro. Il "chiosco virtuale" rendeva così bene che i due avvocati avevano aperto un ufficio
anche a Dubai. Per chissà quale giro. Il versante amministrativo è molto meno esplorato. Un
peccato, perché toccale tasche di tutti. Basta leggere le 138 pagine dell'inchiesta aperta
dall'Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato) sull'appalto Consip Fm4 per
rendersene conto: non ci sono notizie di gente in galera, ci sono le prove che i contribuenti
italiani pagano costi drogati per questi servizi. Da giovedì scorso c'è anche una novità: a
conclusione dell'inchiesta, l'Agcm ha appioppato una stangata per complessivi 234 milioni di
euro ai cinque più importanti gruppi che gestiscono l'81% dei lavori pubblici di facility
management in Italia. Sono: Consorzio nazionale servizi (Csn), Manutencoop spa, Consorzio
Manital, Romeo Partecipazioni spa e Cofely Italia spa. Sigle che a loro volta muovono un
esercito di aziende minori e sono presenti anche nel mercato dei servizi del Veneto. Questi
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gruppi si erano divisi, d'accordo ma non proprio d'amore, la torta da 2,692 miliardi messa in
gara da Consip. Il garante Agcm è andato a ritroso, confrontando l'appalto Fm4 con il
precedente Fm3 del2010 (importo totale assegnato 1.036 milioni) e più indietro ancora agli
appalti Fm2 del 2008 (importo totale 720 milioni) e del 2006 (902,5 milioni). Ha scoperto che
più il tempo passava meno agguerrita diventava la concorrenza, fino alla quasi totale
estinzione, con l'annullamento delle contrapposizioni tra concorrenti nei lotti in cui erano divisi
gli appalti. Prova provata di decisioni concordate a tavolino. Nel cartello non rientrano due
gruppi: Dussmann Service srl e Siram spa, anche questi ben presenti nel Veneto. Sono due
mosche bianche, che hanno partecipato alla gara Fm4 in associazione d'impresa, ma con
modalità diverse e sono state escluse dalla sanzione. Va detto che il garante non ha fatto
tutto da solo. Anzi, c'è da temere che senza la spinta delle indagini della procura di Roma (per
via che era il porto delle nebbie) non avremmo i risultati di oggi. Questo è il punto in cui il
versante penale e quello amministrativo si toccano. E' il primo che dà la sveglia al
secondo.Succede il 22 febbraio 2017. I pm romani informano Consip che un impiegato
dell'ente, Marco Gasparri, è indagato per corruzione. Ha incassato 100.000 euro in quattro
anni per spifferare all'imprenditore napoletano Alfredo Romeo notizie riservate sulle gare. Il
21 marzo il garante dà il via all'indagine sull'appalto Fm4, che ha l'importo più alto mai messo
in gara in Europa. L'apertura delle buste è già avvenuta, la classifica provvisoria è stata stilata
il 13 settembre 2016, ma Consip per non sbagliare butta fuori Romeo dalla graduatoria.
L'imprenditore imbufalito ricorre al Tar del Lazio. Respinto. Insiste al Consiglio di Stato.
Respinto definitivamente. Anche i vertici Consip vengono decapitati, non prima che l'ad Luigi
Marroni che si dimette racconti alla procura, stavolta di Napoli, di un altro imprenditore nel
giro delle informazioni riservate. È Ezio Bigotti, un geometra di Pinerolo molto chiacchierato,
titolare del gruppo Sti spa, che con la società Exitone ha partecipato allagara Fm4. Anche
Bigotti è stato inquisito, fino allo scorso gennaio era agli arresti domiciliari. A febbraio i pm di
Roma glieli hanno revocati. Non ha fatto in tempo ad uscirne, che la procura di Siracusa glieli
ha notificati nuovamente. È collegato ad altre vicende di corruzione, ricostruite dagli avvocati
Amara e Calafiore, che adesso collaborano con la giustizia. Naturalmente anche Calafiore
aveva una società, la Open Land, che partecipava agli appalti Consip. Nord e Sud uniti
nell'assalto alle casse dello Stato. Ma è meglio dire ai soldi delle tasse degli italiani. -   Arrosto
di vitello con cuore di spinaci e salsa alle mandorle Ora in Homepage
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Dussmann Service acquisisce Gaetano Paolin Spa 
 
Dussmann Service acquisisce Gaetano Paolin Spa 14 Maggio 2019 - facility management
Dussmann Service acquisisce il controllo del capitale sociale dell'azienda padovana Gaetano
Paolin Spa, leader nel settore della fornitura di servizi tecnici nel Nord e nel Centro Italia. A
seguito dell'acquisizione è stato nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione, composto
da Giovanni Colombo, Giovanni Di Nitto e dal fondatore Roberto Paolin. La Gaetano Paolin Spa
nasce nel 1904, a Padova, dove negli anni, grazie soprattutto alla sua etica e alla qualità
dell'operato, ha conquistato la fiducia di numerosi clienti. Oggi, Gaetano Paolin Spa impiega
circa 90 dipendenti, con un fatturato annuo che si aggira intorno ai 29 milioni di Euro. Il suo
successo è testimoniato dalla fidelizzazione dei propri clienti. L'operato di qualità che ha
portato Paolin a contraddistinguersi nel mercato riguarda il processo di ideazione, costruzione,
gestione e manutenzione di impianti di climatizzazione,refrigerazione, riscaldamento e
ventilazione. Anche gli impianti di trattamento, filtrazione e distribuzione dell'aria e dell'acqua
rientrano tra le sue competenze consolidate. L'azienda lavora inoltre con sistemi di
supervisione, automazione e comando centralizzati, building automation, impianti elettrici ed
elettronici, impianti di terra, telecontrollo e monitoraggio, quadri elettrici di potenza, controllo
e comando. Questi tratti distintivi di eccellenza, uniti alla disponibilità in organico di figure
tecniche di alto profilo professionale ed al rispetto delle più rigorose certificazioni in materia,
rendono l'offerta combinata di servizi di Facility management integrati di Dussmann Service e
Gaetano Paolin Spa vincente sul mercato. www.dussmann.it
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Dussman Italia: bilancio a 522 milioni, raddoppia il capitale sociale 
 
Notizie Radiocor - Finanza Dussman Italia: bilancio a 522 milioni, raddoppia il capitale sociale
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 mag - Dusmann Italia, azienda lombarda
specializzata in Facility management integrato, ha raddoppiato il capitale sociale a 20 milioni
di euro "fatto che - fa sapere l'azienda - permettera' di concretizzare altre possibilita' ed
iniziative di sviluppo per il Gruppo e di annoverare nuove possibili operazioni straordinarie
assieme alla costituzione di una garanzia di capitale economico per tutti gli stakeholders"
Intanto l'azienda fa sapere che il bilancio 2018 mostra una crescita del volume di attivita' del
14% sull'anno precedente e di oltre il 60% negli ultimi 5 anni. La previsione di crescita nei
prossimi 5 anni e' quella di un ulteriore +50%, exploit che porterebbe il Gruppo Dussmann
Italia a quota 800 milioni di euro. Con otto filiali sul territorio nazionale, 17mila dipendenti, 34
milioni di pasti serviti l'anno, 907 plessi coperti dai servizidi ristorazione, 578 strutture da
quelli di sanificazione, 31mila tonnellate di derrate movimentate e 3,8 miliardi di metri quadri
annuali sanificati, Dussmann Service si conferma azienda leader nei servizi di gestione dei
servizi alle persone e agli edifici. com-sma (RADIOCOR) 13-05-19 12:35:07 (0295)FOOD 5
NNNN  
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Gara Consip Fm4, Antitrust: multa 235 mln a imprese accusate
cartello 
 
Gara Consip Fm4, Antitrust: multa 235 mln a imprese accusate cartello maxi-gara da 2,7 mld
euro per servizi pulizia e manutenzione pa ECONOMIA Tweet Condividi su WhatsApp
Pubblicato il: 10/05/2019 15:17 Scure dell'Antitrust sulle imprese accusate di aver
partecipato ad un cartello per la maxi-gara Consip da 2,7 miliardi di euro battezzato Fm4,
Facility management 4, per la gestione di servizi, pulizia e manutenzione degli uffici pubblici
in tutta Italia. Una sanzione da 235 milioni di euro quella comminata dall'authority alle società
nel mirino, da Cns, Consorzio nazionale servizi società cooperativa a Consorzio stabile energie
locali a Engie Servizi (già Cofely Italia) in solido con la controllante Engie energy services
international, Exitone in solido con la società Gestione Integrata e con le controllanti Sti e
Finanziaria Bigotti, Kuadra (in liquidazione) in solido con la controllante Esperia, Manital
società consortile per i servizi integrati per azioni consorzio stabile in solidocon la controllante
Manitalidea, Rekeep spa (già Manutencoop Facility Management), Romeo Gestioni in solido
con la controllante Romeo Partecipazioni. Non è invece stato accertato alcun illecito nei
confronti delle società Dussmann Service e della controllante Dussmann Service Holding
Gmbh, e Siram e della controllante Veolia energie international. Nel dettaglio l'autorità per la
Concorrenza ritiene che la concertazione tra queste società abbia riguardato la ripartizione dei
lotti di gara tra cinque compagini. In particolare, Cns (in Ati con Exitone e Kuadra),
Manutencoop Facility Management, Manital e Romeo, attraverso una partecipazione alla gara
secondo una modalità 'a scacchiera', si sarebbero aggiudicate i lotti di rispettivo interesse,
nella migliore combinazione possibile tra lotti ordinari e lotti accessori consentita dalla
disciplina di gara; l'Ati Cofely-Csel, anche grazie ai legami con il gruppo Sti, è stata designata
nell'ambito del cartello quale assegnataria di partedell'appalto complessivo. Un illecito che "si
è realizzato anche attraverso un utilizzo distorto del raggruppamento temporaneo d'imprese,
degli affidamenti in subappalto e dello strumento consortile", spiega l'Antitrust, neutralizzando
il confronto competitivo tra le parti nei vari lotti geografici posti a gara e compromettendo
irrimediabilmente il fisiologico gioco concorrenziale che si sarebbe dovuto instaurare, in danno
delle pubbliche amministrazioni committenti. Intanto da parte sua la società Reekep annuncia
a stretto giro di posta il ricorso al Tar contro quello che giudica un provvedimento basato su
motivazioni "destituite di ogni fondamento, escludendo l'esistenza di un "presunto accordo
collusivo". Inoltre Rekeep giudicando "ingiustificato e sproporzionato il provvedimento
comminato", fa sapere che lo impugnerà davanti al Tar del Lazio, presentando contestuale
istanza cautelare per la sospensione del pagamento della sanzione. Il gruppo chiarisce infine
che la decisionedell'Antitrust non avrà alcuna ricaduta sui bandi futuri, spiegando che c'è
ampia normativa in materia in base alla quale la società può continuare a partecipare ad altri
bandi di gara. Da parte sua Cns ha invece fatto sapere che la decisione dell'Antitrust "si
collega alla proattiva collaborazione del nuovo management insediatosi nel 2015 e di tutta
l'organizzazione del nuovo Cns che ha avviato e concretizzato un self cleaning profondo e
strutturale" e che nel caso della società si prevede uno sconto sulla sanzione pecuniaria del
50% dell'importo complessivo. I fatti, precisa il gruppo, "risalgono ad epoca antecedente
l'insediamento del nuovo management, che peraltro nel 2016, prima dell'avvio del
procedimento antitrust, decideva di non confermare le offerte per FM4". Pertanto, alla luce
delle scelte compiute, Cns "conferma il possesso di tutti i requisiti morali economici e
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finanziarti necessari a partecipazione alle gare d'appalto e a perseguire i propri obiettivi di
sviluppo".RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos. Tweet Condividi su WhatsApp
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Antitrust: gara Consip Fm4, sanzioni per circa 235 mln 
 
Antitrust: gara Consip Fm4, sanzioni per circa 235 mln 09.05.2019 - 20:15 0 Roma, 9 mag.
(AdnKronos) - L'Antitrust, nella seduta del 17 aprile, ha accertato la sussistenza di un'intesa
anticoncorrenziale, avente ad oggetto il condizionamento dell'esito della gara pubblica
denominata FM4, bandita nel marzo del 2014 da Consip (la centrale acquisti della Pubblica
Amministrazione), per un appalto di rilievo comunitario suddiviso in 18 lotti geografici (di cui
14 ordinari e 4 accessori) dal valore complessivo di circa 2,7 miliardi di euro. L'appalto in
questione, si legge in una nota dell'Autorità, riguarda l'esecuzione dei servizi di pulizia e di
manutenzione in favore di tutti gli uffici pubblici presenti sull'intero territorio nazionale,
nell'ambito della quarta edizione della gara relativa ai servizi cosiddetti di Facility
Management. Nel complesso, sono state comminate sanzioni per un importo pari a circa
235.000.000 euro L'intesa è stata posta in essere dai principali operatori delsettore e, in
particolare: C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa; Consorzio Stabile
Energie Locali ; Engie Servizi (già Cofely Italia) in solido con la controllante Engie Energy
Services International; Exitone, in solido con la società Gestione Integrata e con le
controllanti STI S.p.a. e Finanziaria Bigotti ; Kuadra in liquidazione in solido con la
controllante Esperia ; Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio
Stabile - Manital in solido con la controllante Manitalidea ; Rekeep (già Manutencoop Facility
Management); Romeo Gestioni in solido con la controllante Romeo Partecipazioni. Non è
invece stato accertato alcun illecito nei confronti delle società Dussmann Service e della
controllante Dussmann Service Holding Gmbh, e Siram e della controllante Veolia Energie
International.
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Dussmann Service, bilancio 2018 premia impegno e qualità 
 
Pubblicato: 03 Maggio 2019   Bilancio consolidato di 522 milioni nel 2018, oltre il 60% di
crescita negli ultimi 5 anni, con una previsione che punta a 800 milioni entro i prossimi 5.
Cifre eloquenti, che rendono l'idea di una dimensione di ottimismo per il futuro, supportato da
un solido presente. Nell'anno del 50° anniversario dalla sua fondazione in Italia, gli
impressionanti numeri generati da Dussmann Service non si fermano però al fatturato: 8 filiali
sul territorio nazionale, con 17.000 dipendenti, in costante crescita in concomitanza con il
volume dei lavori e degli appalti, 34 milioni di pasti serviti l'anno, 907 plessi coperti dai servizi
di ristorazione, 578 strutture da quelli di sanificazione, 31.000 tonnellate di derrate
movimentate, 3.8 miliardi di metri quadri annuali sanificati. A seguito dell'acquisizione di
Steritalia nel 2011, per il servizio di sterilizzazione di ferri chirurgici, e di Securducale
Vigilanza nel 2014, per quelli di security, nel 2018 sono arrivateanche quelle di Alessio
Ristorazione e Gaetano Paolin Spa, che sono andate ad arricchire la già valida offerta
aziendale nei campi della ristorazione collettiva e del facility management. Per la seconda
volta, dopo il 2015, nel 2018 Dussmann Service si è inoltre aggiudicata il prestigioso
riconoscimento Company to Watch da parte di Cerved, ulteriore testimonianza del successo
del suo operato. Questo trend positivo è stato accompagnato dalla decisione da parte del
Gruppo Dussmann di procedere ad un incremento del capitale sociale da 10 a 20 milioni di
Euro, fattore che assicura un'ancora maggiore stabilità patrimoniale e crea le premesse per
sostenere la futura espansione sia tramite crescita organica che attraverso acquisizioni.
Presenza capillare e professionalità indiscussa, accompagnati da una continua espansione
verso nuovi settori di mercato, sono quindi alla base del successo che vede protagonista
Dussmann Service, il cui obiettivo principale rimane la totale soddisfazione deipropri clienti.
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Antitrust (16 maggio 2019) 
 
Antitrust (16 maggio 2019) BonelliErede e Cleary Gottlieb vincono all'Agcm nel procedimento
relativo alla gara Consip Fm4 L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso
il procedimento istruttorio I/808, accertando l'esistenza di un'intesa illecita posta in essere dai
maggiori player attivi nel settore del facility management volta ad alterare gli esiti di
aggiudicazione della gara Fm4, indetta da Consip nel 2014. Alla luce dell'attività istruttoria,
durata oltre due anni, l'Agcm ha escluso dall'illecito soltanto l'Ati guidata da Dussmann
Service, affiancata da BonelliErede, e Siram con la controllante Veolia Energie International,
assistita da Cleary Gottlieb, ritenendo la condotta delle società pienamente legittime in una
prospettiva antitrust. BonelliErede ha affiancato Dussmann nell'ambito del procedimento
dinanzi all'Agcm con un team coordinato dal partner Francesco Anglani e composto dalla
senior associate Federica Puliti e dal junior associate Jacopo De Luca.Siram e Veolia sono
state assistite da Cleary Gottlieb con un team coordinato dal partner Matteo Beretta e
composto dagli associate Valerio Cosimo Romano e Natalia Latronico. Il provvedimento finale
ha invece sanzionato tutte le altre società coinvolte nel procedimento, per un totale di circa
235 milioni di euro.  

16/05/2019 13:02
Sito Web toplegal.it

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

DUSSMANN WEB - DUSSMANN WEB -  Rassegna Stampa 20/08/2019 33

https://toplegal.it/news/2019/05/16/25723/antitrust-16-maggio-2019
https://toplegal.it/news/2019/05/16/25723/antitrust-16-maggio-2019
https://toplegal.it/news/2019/05/16/25723/antitrust-16-maggio-2019


 
Consip FM4, megamulta Antitrust ai big delle 'facilities' 
 
Consip FM4, megamulta Antitrust ai big delle 'facilities' 15 Maggio 2019 - Newsletter Nel
pomeriggio del 9 maggio l'AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha
concluso il procedimento istruttorio I/808, accertando l'esistenza di un'intesa illecita posta in
essere dai maggiori player attivi nel settore del facility management volta ad alterare gli esiti
di aggiudicazione della gara FM4, indetta da Consip S.p.a. nel 2014 (del valore a base d'asta
di circa 2 miliardi e 700 mila euro). L'Autorità ha deliberato, in particolare: che le società
C.N.S. Consorzio Stabile Energie Locali S.c. a r.l., Engie Servizi S.p.a. (già Cofely Italia S.p.a.)
in solido con la controllante Engie Energy Services International SA, Exitone S.p.a. in solido
con la società Gestione Integrata S.r.l. e con le controllanti STI S.p.a. e Finanziaria Bigotti
S.p.a., Kuadra S.r.l. in liquidazione in solido con la controllante Esperia S.p.a., Manital Società
Consortile per i Servizi Integrati per AzioniConsorzio Stabile - Manital S.c.p.a. in solido con la
controllante Manitalidea S.p.a., Rekeep S.p.a. (già Manutencoop Facility Management S.p.a.)
e Romeo Gestioni S.p.a. in solido con la controllante Romeo Partecipazioni S.p.a., hanno
posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e consistente in un'intesa unica, complessa e
articolata avente ad oggetto la ripartizione dei lotti posti a gara in relazione alla procedura ad
evidenza pubblica per la fornitura su tutto il territorio nazionale dei servizi di facility
management (quarta edizione, gara FM4); che, in base alle evidenze disponibili, sono venuti
meno i motivi di intervento nei confronti delle società Dussmann Service S.r.l., in solido con la
controllante Dussmann Service Holding GMBH, e Siram S.p.a., in solido con la controllante
Veolia Energie International SA, in relazione all'intesa avente ad oggetto il condizionamento
della garaFM4; che le società C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa,
Consorzio Stabile Energie Locali S.c. a r.l., Engie Servizi S.p.a. (già Cofely Italia S.p.a.) in
solido con la controllante Engie Energy Services International SA, Exitone S.p.a. in solido con
la società Gestione Integrata S.r.l. e con le controllanti STI S.p.a. e Finanziaria Bigotti S.p.a.,
Kuadra S.r.l. in liquidazione in solido con la controllante Esperia S.p.a., Manital Società
Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital S.c.p.a. in solido con la
controllante Manitalidea S.p.a., Rekeep S.p.a. (già Manutencoop Facility Management S.p.a.)
e Romeo Gestioni S.p.a. in solido con la controllante Romeo Partecipazioni S.p.a., si
astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione
accertata di cui al punto a); che, in ragione di quanto indicato in motivazione, è riconosciuto
alla società C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativail beneficio della riduzione
della sanzione nella misura del 50%, di cui al paragrafo 2 della Comunicazione sulla non
imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre
1990, n. 287; che, in ragione della gravità dell'infrazione di cui al punto a), alle società
riportate nella tabella che segue siano irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie
rispettivamente e complessivamente pari a quanto ivi indicato:   Una 'scure' che colpisce tanti
big del settore, che adesso, sempre stando a quanto disposto dall'Autorità, avranno 90 giorni
per pagare o 30 giorni per ricorrere al Tar Lazio. Ma al di là del caso in oggetto, risulta
estremamente interessante la lettura della sentenza: duecentoundici pagine per ricostruire gli
avvenimenti con dovizia di dettagli e di particolari estremamente precisi: fra incontri, accordi,
'partecipazioni a scacchiera', 'offerte fittizie', subappalti compensativi, Ati non ufficiali, scambi
di mail, 'bigliettini rosa' ealtre evidenze collusive, ne emerge uno spaccato impietoso del
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mercato del Facilty Management in Italia negli ultimi 15 anni. Link alla sentenza
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Dussmann Service Italia raddoppia il capitale sociale 
 
Dussmann Service Italia raddoppia il capitale sociale Nè carne nè pesce 0 Comments maggio
13, 2019 Dussmann Service Italia raddoppia il capitale sociale Dussmann Service Italia,
multinazionale che opera nella refezione scolastica, aumenta il suo capitale sociale a 20
milioni di euro. L'azienda di facility management Dussmann, dopo un bilancio 2018
consolidato a 522 milioni e una crescita del volume di attività di oltre il 60% negli ultimi
cinque anni, modifica il suo capitale sociale portandolo da dieci a 20 milioni di euro.
L'operazione permetterà di concretizzare altre iniziative di sviluppo per il gruppo e di
annoverare nuove possibili operazioni straordinarie assieme alla costituzione di una garanzia
di capitale economico per tutti gli stakeholders. L'attività di Dussmann è inoltre caratterizzata
da un continuo reinvestimento degli utili sul territorio italiano. Nel 2018 l'azienda ha infatti
investito in Alessio Ristorazione, realtà  della ristorazione collettiva, dellemanutenzioni e delle
costruzioni impiantistiche. Con 34 milioni di pasti serviti l'anno e 907 plessi coperti dai servizi
di ristorazione, Dussmann, per i prossimi cinque anni, prevede una crescita di un ulteriore
+50% e il raggiungimento di 800 milioni di euro di fatturato.   Share
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Antitrust: Dussmann soddisfatta, unica estranea intesa restrittiva
gara Fm4 Consip 
 
Antitrust: Dussmann soddisfatta, unica estranea intesa restrittiva gara Fm4 Consip
09.05.2019 - 20:46 0 Roma, 9 mag. (AdnKronos) - Soddisfazione di Dussmann per estere
l'unica estranea alle sanzioni inflitte dall'Antitrust nell'ambito della gara Fm4 Consip. Oggi
pomeriggio, infatti, l'Agcm ha concluso il procedimento istruttorio, accertando l'esistenza di
un'intesa illecita posta in essere dai maggiori player attivi nel settore del facility management
volta ad alterare gli esiti di aggiudicazione della gara FM4, indetta da Consip nel 2014. Alla
luce di una complessa attività istruttoria, durata oltre due anni, l'Antitrust, sottolinea
Dussmann in una nota, "ha escluso dall'illecito soltanto l'Ati guidata da Dussmann Service Srl
ed anche del gruppo Siram sempre partecipante all'Ati guidata da Dussmann, ritenendo la
condotta della società pienamente legittima in una prospettiva antitrust. Il provvedimento
finale vista la gravità dell'infrazione, ha invece sanzionato tutte le altre societàcoinvolte nel
procedimento, per un totale di oltre 230 milioni di euro". BonelliErede ha affiancato Dussmann
nell'ambito del procedimento dinanzi all'Antitrust, con un team coordinato dal partner
Francesco Anglani e composto dalla senior associate Federica Puliti e dal junior associate
Jacopo De Luca.
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Pasti a domicilio 
 
Pasti a domicilio Servizio di consegna a casa di un pasto caldo. Come richiederlo Ultimo
aggiornamento: 07/05/2019 Descrizione Il servizio, che ha lo scopo di garantire alle persone
in stato bisogno la permanenza nel loro ambiente familiare e sociale, consiste nella consegna
giornaliera, a domicilio delle persone, di pasti confezionati, in base ad una dieta
personalizzata. Viene erogato per un periodo ed un numero pasti variabili, in base alla
valutazione professionale del servizio sociale. Il beneficiario del servizio potrà compartecipare
ai costi del servizio in relazione alla propria situazione reddituale e ai parametri previsti dal
Regolamento. Il servizio è affidato alla ditta Dussmann Service srl che si avvale, per la
preparazione dei pasti veicolati, del Centro di cottura comunale. A chi è rivolto - Persone con
limitata autonomia personale; - soggetti con ridotta autonomia per handicap, invalidità,
disturbi del comportamento e soggetti che vivono in una situazione di gravemarginalità ed
isolamento sociale. Requisiti Per richiedere il servizio è necessario: avere la residenza nel
Comune di Padova; avere una situazione di disagio sociale rilevata dal servizio sociale;
eventuale condizione di non autosufficienza. Documentazione da presentare modulo di
domanda che viene compilato durante il colloquio con l'assistente sociale di riferimento;
certificato Isee (indicatore situazione economica equivalente), rilasciato dai caaf; eventuali
certificati medici e/o di invalidità; dieta compilata dal medico di base o altro specialista. La
documentazione poi va presentata al centro servizio territoriale di riferimento. Costo Il
servizio di pasti a domicilio è gratuito con Isee (indicatore situazione economica equivalente)
fino a euro 7.000,00. Con Isee superiore ai 7.000,00 euro è richiesta una percentuale,
variabile, di contribuzione. Con Isee oltre i 17.000,00 euro è previsto il pagamento intero.
Normativa di riferimento Deliberazione del Consiglio comunale n. 72del 26 aprile 2004 "Criteri
per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e per l'accoglienza di anziani non
autosufficienti in centro diurno" . L. n. 328 dell'8 novembre 2000 "Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". D. Lgs. n.112 del 31 marzo
1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti
locali". L.R. n. 22 del 20 luglio 1989 "Piano sociale regionale per il triennio 1989-1991". L.R.
n. 55 del 15 dicembre 1982 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza
sociale". D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge
22 luglio 1975, n. 382". Per informazioni centri servizi territoriali - Settore Servizi Sociali -
Comune di Padova responsabile ufficio coordinamento cst dott.ssa Sonia Mazzon sostituto del
responsabile del procedimento in caso di inerzia: dott.ssa Sara Bertoldo
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Gli appalti di Consip per pochi intimi: così le imprese si spartivano le
gare 
 
Gli appalti di Consip per pochi intimi: così le imprese si spartivano le gare Stangata di 234
milioni di euro a carico di cinque gruppi presenti anche in Veneto. Danneggiate Dussmann e
Siram Renzo Mazzaro 14 Maggio 2019 PADOVA. Sono pochi, sono grandi e grossi e gestiscono
al meglio per loro - e al peggio per noi che paghiamo le tasse - i lavori messi in gara da
Consip, la grande centrale degli appalti pubblici in Italia. Lo fanno nel modo più vecchio
conosciuto: mettendosi d'accordo, evitando di farsi concorrenza. Partecipando alle gare con
un sistema a scacchiera che annulla la competizione e consente a chi fa i lavori di stabilire di
fatto i prezzi con cui eseguirli. I lavori in questione riguardano il cosiddetto facility
management, parola grossa per definire tutti i servizi di cui hanno bisogno gli enti o le
aziende: manutenzioni elettriche, idrauliche, pulizie, ristorazione, sanificazione, vigilanza,
portierato, facchinaggio, disinfestazioni e tanto altro. L'ultimo appalto diquesto genere,
denominato Fm4, per 2 miliardi e 692 milioni di euro, bandito da Consip il 19 marzo 2014, è
stato bloccato dalla magistratura e non ancora assegnato. La vicenda è già finita sui giornali,
raccontata su due versanti, quello penale e quello amministrativo. Il versante penale ha avuto
più visibilità, perché dentro ci sono finiti, anche se con ruolo minore, personaggi come Luca
Lotti ex ministro dello sport nei governi Renzi e Gentiloni, o Tiziano Renzi, padre di Matteo,
vero bersaglio di molte cronache che puntavano a colpirlo di sponda. Per Renzi senior la
procura di Roma ha chiesto l'archiviazione. Lotti invece è tra gli 8 che rischiano il rinvio a
giudizio, se non è già accaduto. Per favoreggiamento. Ma ci sono protagonisti meno noti e
molto più malandrini, oscurati dal tiro a segno su Renzi. Tipo gli avvocati siciliani Piero Amara
e Giuseppe Calafiore, che nel febbraio scorso hanno patteggiato tre anni davanti al gup di
Roma Alessandro Arturi. Gestivano una"compravendita" delle sentenze del Consiglio di Stato,
sfruttando il fatto che la magistratura romana ha una struttura gemella in Sicilia (viva
l'autonomia regionale!). Dicesi "compravendita" perché non si tratta di fatti episodici: i due
vendevano sentenze letteralmente a nastro, a stock di dieci. Da non credere. Come se
avessero aperto un "chiosco virtuale" davanti all'austero Palazzo Spada sede del Consiglio di
Stato: una versione aggiornata del vecchio "A fra' che te serve?" Avevi un problema? Dovevi
solo sganciare i soldi, i due lo passavano ad un ex giudice che li faceva arrivare ai colleghi in
servizio (ben quattro risultano coinvolti) i quali pronunciavano la sentenza chiesta dal
pagatore. In nome del popolo italiano, naturalmente. Un popolo beota, nella considerazione di
costoro. Il "chiosco virtuale" rendeva così bene che i due avvocati avevano aperto un ufficio
anche a Dubai. Per chissà quale giro. Il versante amministrativo è molto meno esplorato. Un
peccato, perché toccale tasche di tutti. Basta leggere le 138 pagine dell'inchiesta aperta
dall'Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato) sull'appalto Consip Fm4 per
rendersene conto: non ci sono notizie di gente in galera, ci sono le prove che i contribuenti
italiani pagano costi drogati per questi servizi. Da giovedì scorso c'è anche una novità: a
conclusione dell'inchiesta, l'Agcm ha appioppato una stangata per complessivi 234 milioni di
euro ai cinque più importanti gruppi che gestiscono l'81% dei lavori pubblici di facility
management in Italia. Sono: Consorzio nazionale servizi (Csn), Manutencoop spa, Consorzio
Manital, Romeo Partecipazioni spa e Cofely Italia spa. Sigle che a loro volta muovono un
esercito di aziende minori e sono presenti anche nel mercato dei servizi del Veneto. Questi
gruppi si erano divisi, d'accordo ma non proprio d'amore, la torta da 2,692 miliardi messa in
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gara da Consip. Il garante Agcm è andato a ritroso, confrontando l'appalto Fm4 con il
precedente Fm3 del2010 (importo totale assegnato 1.036 milioni) e più indietro ancora agli
appalti Fm2 del 2008 (importo totale 720 milioni) e del 2006 (902,5 milioni). Ha scoperto che
più il tempo passava meno agguerrita diventava la concorrenza, fino alla quasi totale
estinzione, con l'annullamento delle contrapposizioni tra concorrenti nei lotti in cui erano divisi
gli appalti. Prova provata di decisioni concordate a tavolino. Nel cartello non rientrano due
gruppi: Dussmann Service srl e Siram spa, anche questi ben presenti nel Veneto. Sono due
mosche bianche, che hanno partecipato alla gara Fm4 in associazione d'impresa, ma con
modalità diverse e sono state escluse dalla sanzione. Va detto che il garante non ha fatto
tutto da solo. Anzi, c'è da temere che senza la spinta delle indagini della procura di Roma (per
via che era il porto delle nebbie) non avremmo i risultati di oggi. Questo è il punto in cui il
versante penale e quello amministrativo si toccano. E' il primo che dà la sveglia al
secondo.Succede il 22 febbraio 2017. I pm romani informano Consip che un impiegato
dell'ente, Marco Gasparri, è indagato per corruzione. Ha incassato 100.000 euro in quattro
anni per spifferare all'imprenditore napoletano Alfredo Romeo notizie riservate sulle gare. Il
21 marzo il garante dà il via all'indagine sull'appalto Fm4, che ha l'importo più alto mai messo
in gara in Europa. L'apertura delle buste è già avvenuta, la classifica provvisoria è stata stilata
il 13 settembre 2016, ma Consip per non sbagliare butta fuori Romeo dalla graduatoria.
L'imprenditore imbufalito ricorre al Tar del Lazio. Respinto. Insiste al Consiglio di Stato.
Respinto definitivamente. Anche i vertici Consip vengono decapitati, non prima che l'ad Luigi
Marroni che si dimette racconti alla procura, stavolta di Napoli, di un altro imprenditore nel
giro delle informazioni riservate. È Ezio Bigotti, un geometra di Pinerolo molto chiacchierato,
titolare del gruppo Sti spa, che con la società Exitone ha partecipato allagara Fm4. Anche
Bigotti è stato inquisito, fino allo scorso gennaio era agli arresti domiciliari. A febbraio i pm di
Roma glieli hanno revocati. Non ha fatto in tempo ad uscirne, che la procura di Siracusa glieli
ha notificati nuovamente. È collegato ad altre vicende di corruzione, ricostruite dagli avvocati
Amara e Calafiore, che adesso collaborano con la giustizia. Naturalmente anche Calafiore
aveva una società, la Open Land, che partecipava agli appalti Consip. Nord e Sud uniti
nell'assalto alle casse dello Stato. Ma è meglio dire ai soldi delle tasse degli italiani. -
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Antitrust: gara Consip FM4, sanzioni per circa ? 235 mln 
 
Antitrust: gara Consip FM4, sanzioni per circa € 235 mln L'Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato (Antitrust), nella seduta del 17 aprile 2019, ha accertato la sussistenza di
un'intesa anticoncorrenziale, in violazione dell'articolo 101 del TFUE, avente ad oggetto il
condizionamento dell'esito della gara pubblica denominata FM4, bandita nel marzo del 2014
da Consip (la centrale acquisti della Pubblica Amministrazione), per un appalto di rilievo
comunitario suddiviso in 18 lotti geografici (di cui 14 ordinari e 4 accessori) dal valore
complessivo di circa 2,7 miliardi di euro. L'appalto in questione riguarda l'esecuzione dei
servizi di pulizia e di manutenzione in favore di tutti gli uffici pubblici presenti sull'intero
territorio nazionale, nell'ambito della quarta edizione della gara relativa ai servizi cosiddetti di
Facility Management. Nel complesso, sono state comminate sanzioni per un importo pari a
circa 235.000.000 euro L'intesa è stata posta in essere dai principalioperatori del settore e, in
particolare: C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa; Consorzio Stabile
Energie Locali S.c. a r.l.; Engie Servizi S.p.a. (già Cofely Italia S.p.a.) in solido con la
controllante Engie Energy Services International SA; Exitone S.p.a., in solido con la società
Gestione Integrata S.r.l. e con le controllanti STI S.p.a. e Finanziaria Bigotti S.p.a.; Kuadra
S.r.l. in liquidazione in solido con la controllante Esperia S.p.a.; Manital Società Consortile per
i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital S.c.p.a. in solido con la controllante
Manitalidea S.p.a.; Rekeep S.p.a. (già Manutencoop Facility Management S.p.a.); Romeo
Gestioni S.p.a. in solido con la controllante Romeo Partecipazioni S.p.a.. Non è invece stato
accertato alcun illecito nei confronti delle società Dussmann Service S.r.l. e della controllante
Dussmann Service Holding GMBH, e Siram S.p.a. e della controllante Veolia Energie
International SA. Ai finidell'accertamento, l'Autorità si è basata su un articolato quadro
probatorio che include, tra l'altro, un'istanza di clemenza presentata, ai sensi dell'articolo 15
della legge n. 287/90, dal C.N.S. (che ha beneficiato per via di tale istanza di una riduzione
della sanzione pari al 50%), nonché parte della documentazione acquisita agli atti del
procedimento penale aperto presso la Procura della Repubblica di Roma per ipotesi di reato
connesse alla gara FM4. La concertazione ha riguardato la ripartizione dei lotti di gara tra
cinque compagini. In particolare, C.N.S. (in ATI con Exitone e Kuadra), Manutencoop Facility
Management, Manital e Romeo, attraverso una partecipazione alla gara secondo una modalità
'a scacchiera', si sarebbero aggiudicate i lotti di rispettivo interesse, nella migliore
combinazione possibile tra lotti ordinari e lotti accessori consentita dalla disciplina di gara;
l'ATI Cofely-CSEL, anche grazie ai legami con il gruppo STI, è stata designata nell'ambito
delcartello quale assegnataria di parte dell'appalto complessivo. L'illecito si è realizzato anche
attraverso un utilizzo distorto del raggruppamento temporaneo d'imprese, degli affidamenti in
subappalto e dello strumento consortile. L'intesa ha neutralizzato il confronto competitivo tra
le parti nei vari lotti geografici posti a gara e - a prescindere dall'esito della procedura di gara,
non ancora aggiudicata dalla stazione appaltante - ha compromesso irrimediabilmente il
fisiologico gioco concorrenziale che si sarebbe dovuto instaurare, in danno delle Pubbliche
Amministrazioni committenti. Nel corso del procedimento, l'Autorità si è avvalsa per le attività
ispettive dell'ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza. GD -
www.ftaonline.com
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Antitrust: gara Consip Fm4, sanzioni per circa 235 mln 
 
Antitrust: gara Consip Fm4, sanzioni per circa 235 mln Roma, 9 mag. (AdnKronos) -
L'Antitrust, nella seduta del 17 aprile, ha accertato la sussistenza di un'intesa
anticoncorrenziale, avente ad oggetto il condizionamento dell'esito della gara pubblica
denominata FM4, bandita nel marzo del 2014 da Consip (la centrale acquisti della Pubblica
Amministrazione), [ ] Roma, 9 mag. (AdnKronos) - L'Antitrust, nella seduta del 17 aprile, ha
accertato la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale, avente ad oggetto il condizionamento
dell'esito della gara pubblica denominata FM4, bandita nel marzo del 2014 da Consip (la
centrale acquisti della Pubblica Amministrazione), per un appalto di rilievo comunitario
suddiviso in 18 lotti geografici (di cui 14 ordinari e 4 accessori) dal valore complessivo di circa
2,7 miliardi di euro. L'appalto in questione, si legge in una nota dell'Autorità, riguarda
l'esecuzione dei servizi di pulizia e di manutenzione in favore di tutti gli uffici pubblici
presentisull'intero territorio nazionale, nell'ambito della quarta edizione della gara relativa ai
servizi cosiddetti di Facility Management. Nel complesso, sono state comminate sanzioni per
un importo pari a circa 235.000.000 euro L'intesa è stata posta in essere dai principali
operatori del settore e, in particolare: C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi Società
Cooperativa; Consorzio Stabile Energie Locali ; Engie Servizi (già Cofely Italia) in solido con la
controllante Engie Energy Services International; Exitone, in solido con la società Gestione
Integrata e con le controllanti STI S.p.a. e Finanziaria Bigotti ; Kuadra in liquidazione in solido
con la controllante Esperia ; Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni
Consorzio Stabile - Manital in solido con la controllante Manitalidea ; Rekeep (già
Manutencoop Facility Management); Romeo Gestioni in solido con la controllante Romeo
Partecipazioni. Non è invece stato accertato alcun illecito nei confronti delle societàDussmann
Service e della controllante Dussmann Service Holding Gmbh, e Siram e della controllante
Veolia Energie International.
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Consip FM4, megamulta Antitrust: 235 milioni ai big delle 'facilities' 
 
Consip FM4, megamulta Antitrust: 235 milioni ai big delle 'facilities' 10 Maggio 2019 - imprese
& dealers Scure dell'AGCM sulla megaconvenzione Consip FM4: i top player del mercato
hanno fatto cartello.  Le sanzioni irrogate superano in tutto i 234 milioni di euro: megamulta
per Rekeep (già Manutencoop Facility Management), con oltre 91 milioni. Quasi 40 per CNS,
che beneficia della riduzione del 50% per la cooperazione e l' apporto rilevante ai fini
dell'accertamento dell'intesa. La fotografia del mercato FM italiano degli ultimi anni.   Nel
pomeriggio del 9 maggio l'AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha
concluso il procedimento istruttorio I/808, accertando l'esistenza di un'intesa illecita posta in
essere dai maggiori player attivi nel settore del facility management volta ad alterare gli esiti
di aggiudicazione della gara FM4, indetta da Consip S.p.a. nel 2014 (del valore a base d'asta
di circa 2 miliardi e 700 mila euro). L'Autorità ha deliberato, inparticolare: che le società
C.N.S. Consorzio Stabile Energie Locali S.c. a r.l., Engie Servizi S.p.a. (già Cofely Italia S.p.a.)
in solido con la controllante Engie Energy Services International SA, Exitone S.p.a. in solido
con la società Gestione Integrata S.r.l. e con le controllanti STI S.p.a. e Finanziaria Bigotti
S.p.a., Kuadra S.r.l. in liquidazione in solido con la controllante Esperia S.p.a., Manital Società
Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital S.c.p.a. in solido con la
controllante Manitalidea S.p.a., Rekeep S.p.a. (già Manutencoop Facility Management S.p.a.)
e Romeo Gestioni S.p.a. in solido con la controllante Romeo Partecipazioni S.p.a., hanno
posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e consistente in un'intesa unica, complessa e
articolata avente ad oggetto la ripartizione dei lotti posti a gara in relazione alla procedura ad
evidenzapubblica per la fornitura su tutto il territorio nazionale dei servizi di facility
management (quarta edizione, gara FM4); che, in base alle evidenze disponibili, sono venuti
meno i motivi di intervento nei confronti delle società Dussmann Service S.r.l., in solido con la
controllante Dussmann Service Holding GMBH, e Siram S.p.a., in solido con la controllante
Veolia Energie International SA, in relazione all'intesa avente ad oggetto il condizionamento
della gara FM4; che le società C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa,
Consorzio Stabile Energie Locali S.c. a r.l., Engie Servizi S.p.a. (già Cofely Italia S.p.a.) in
solido con la controllante Engie Energy Services International SA, Exitone S.p.a. in solido con
la società Gestione Integrata S.r.l. e con le controllanti STI S.p.a. e Finanziaria Bigotti S.p.a.,
Kuadra S.r.l. in liquidazione in solido con la controllante Esperia S.p.a., Manital Società
Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile -Manital S.c.p.a. in solido con la
controllante Manitalidea S.p.a., Rekeep S.p.a. (già Manutencoop Facility Management S.p.a.)
e Romeo Gestioni S.p.a. in solido con la controllante Romeo Partecipazioni S.p.a., si
astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione
accertata di cui al punto a); che, in ragione di quanto indicato in motivazione, è riconosciuto
alla società C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa il beneficio della riduzione
della sanzione nella misura del 50%, di cui al paragrafo 2 della Comunicazione sulla non
imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre
1990, n. 287; che, in ragione della gravità dell'infrazione di cui al punto a), alle società
riportate nella tabella che segue siano irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie
rispettivamente e complessivamente pari a quanto ivi indicato: Una 'scure' che colpisce tanti
big del settore, che adesso, semprestando a quanto disposto dall'Autorità, avranno 90 giorni

10/05/2019 16:55
Sito Web Gsanews

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

DUSSMANN WEB - DUSSMANN WEB -  Rassegna Stampa 20/08/2019 43

https://www.gsanews.it/imprese-dealers/consip-fm4-megamulta-antitrust/
https://www.gsanews.it/imprese-dealers/consip-fm4-megamulta-antitrust/
https://www.gsanews.it/imprese-dealers/consip-fm4-megamulta-antitrust/


per pagare o 30 giorni per ricorrere al Tar Lazio. Ma al di là del caso in oggetto, risulta
estremamente interessante la lettura della sentenza: duecentoundici pagine per ricostruire gli
avvenimenti con dovizia di dettagli e di particolari estremamente precisi: fra incontri, accordi,
'partecipazioni a scacchiera', 'offerte fittizie', subappalti compensativi, Ati non ufficiali, scambi
di mail, 'bigliettini rosa' e altre evidenze collusive, ne emerge uno spaccato impietoso del
mercato del Facilty Management in Italia negli ultimi 15 anni. Leggi la sentenza
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Antitrust: Dussmann soddisfatta, unica estranea intesa restrittiva
gara Fm4 Consip 
 
Antitrust: Dussmann soddisfatta, unica estranea intesa restrittiva gara Fm4 Consip Roma, 9
mag. (AdnKronos) - Soddisfazione di Dussmann per estere l'unica estranea alle sanzioni
inflitte dall'Antitrust nell'ambito della gara Fm4 Consip. Oggi pomeriggio, infatti, l'Agcm ha
concluso il procedimento istruttorio, accertando l'esistenza di un'intesa illecita posta in essere
[ ] Roma, 9 mag. (AdnKronos) - Soddisfazione di Dussmann per estere l'unica estranea alle
sanzioni inflitte dall'Antitrust nell'ambito della gara Fm4 Consip. Oggi pomeriggio, infatti,
l'Agcm ha concluso il procedimento istruttorio, accertando l'esistenza di un'intesa illecita posta
in essere dai maggiori player attivi nel settore del facility management volta ad alterare gli
esiti di aggiudicazione della gara FM4, indetta da Consip nel 2014. Alla luce di una complessa
attività istruttoria, durata oltre due anni, l'Antitrust, sottolinea Dussmann in una nota, "ha
escluso dall'illecito soltanto l'Ati guidata da DussmannService Srl ed anche del gruppo Siram
sempre partecipante all'Ati guidata da Dussmann, ritenendo la condotta della società
pienamente legittima in una prospettiva antitrust. Il provvedimento finale vista la gravità
dell'infrazione, ha invece sanzionato tutte le altre società coinvolte nel procedimento, per un
totale di oltre 230 milioni di euro". BonelliErede ha affiancato Dussmann nell'ambito del
procedimento dinanzi all'Antitrust, con un team coordinato dal partner Francesco Anglani e
composto dalla senior associate Federica Puliti e dal junior associate Jacopo De Luca.

09/05/2019
Sito Web Il Dubbio.news

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

DUSSMANN WEB - DUSSMANN WEB -  Rassegna Stampa 20/08/2019 45

https://ildubbio.news/ildubbio/2019/05/09/antitrust-dussmann-soddisfatta-unica-estranea-intesa-restrittiva-gara-fm4-consip/
https://ildubbio.news/ildubbio/2019/05/09/antitrust-dussmann-soddisfatta-unica-estranea-intesa-restrittiva-gara-fm4-consip/
https://ildubbio.news/ildubbio/2019/05/09/antitrust-dussmann-soddisfatta-unica-estranea-intesa-restrittiva-gara-fm4-consip/
https://ildubbio.news/ildubbio/2019/05/09/antitrust-dussmann-soddisfatta-unica-estranea-intesa-restrittiva-gara-fm4-consip/


 
Gli appalti di Consip per pochi intimi: così le imprese si spartivano le
gare 
 
Gli appalti di Consip per pochi intimi: così le imprese si spartivano le gare Stangata di 234
milioni di euro a carico di cinque gruppi presenti anche in Veneto. Danneggiate Dussmann e
Siram Renzo Mazzaro 14 Maggio 2019 PADOVA. Sono pochi, sono grandi e grossi e gestiscono
al meglio per loro - e al peggio per noi che paghiamo le tasse - i lavori messi in gara da
Consip, la grande centrale degli appalti pubblici in Italia. Lo fanno nel modo più vecchio
conosciuto: mettendosi d'accordo, evitando di farsi concorrenza. Partecipando alle gare con
un sistema a scacchiera che annulla la competizione e consente a chi fa i lavori di stabilire di
fatto i prezzi con cui eseguirli. I lavori in questione riguardano il cosiddetto facility
management, parola grossa per definire tutti i servizi di cui hanno bisogno gli enti o le
aziende: manutenzioni elettriche, idrauliche, pulizie, ristorazione, sanificazione, vigilanza,
portierato, facchinaggio, disinfestazioni e tanto altro. L'ultimo appalto diquesto genere,
denominato Fm4, per 2 miliardi e 692 milioni di euro, bandito da Consip il 19 marzo 2014, è
stato bloccato dalla magistratura e non ancora assegnato. La vicenda è già finita sui giornali,
raccontata su due versanti, quello penale e quello amministrativo. Il versante penale ha avuto
più visibilità, perché dentro ci sono finiti, anche se con ruolo minore, personaggi come Luca
Lotti ex ministro dello sport nei governi Renzi e Gentiloni, o Tiziano Renzi, padre di Matteo,
vero bersaglio di molte cronache che puntavano a colpirlo di sponda. Per Renzi senior la
procura di Roma ha chiesto l'archiviazione. Lotti invece è tra gli 8 che rischiano il rinvio a
giudizio, se non è già accaduto. Per favoreggiamento. Ma ci sono protagonisti meno noti e
molto più malandrini, oscurati dal tiro a segno su Renzi. Tipo gli avvocati siciliani Piero Amara
e Giuseppe Calafiore, che nel febbraio scorso hanno patteggiato tre anni davanti al gup di
Roma Alessandro Arturi. Gestivano una"compravendita" delle sentenze del Consiglio di Stato,
sfruttando il fatto che la magistratura romana ha una struttura gemella in Sicilia (viva
l'autonomia regionale!). Dicesi "compravendita" perché non si tratta di fatti episodici: i due
vendevano sentenze letteralmente a nastro, a stock di dieci. Da non credere. Come se
avessero aperto un "chiosco virtuale" davanti all'austero Palazzo Spada sede del Consiglio di
Stato: una versione aggiornata del vecchio "A fra' che te serve?" Avevi un problema? Dovevi
solo sganciare i soldi, i due lo passavano ad un ex giudice che li faceva arrivare ai colleghi in
servizio (ben quattro risultano coinvolti) i quali pronunciavano la sentenza chiesta dal
pagatore. In nome del popolo italiano, naturalmente. Un popolo beota, nella considerazione di
costoro. Il "chiosco virtuale" rendeva così bene che i due avvocati avevano aperto un ufficio
anche a Dubai. Per chissà quale giro. Il versante amministrativo è molto meno esplorato. Un
peccato, perché toccale tasche di tutti. Basta leggere le 138 pagine dell'inchiesta aperta
dall'Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato) sull'appalto Consip Fm4 per
rendersene conto: non ci sono notizie di gente in galera, ci sono le prove che i contribuenti
italiani pagano costi drogati per questi servizi. Da giovedì scorso c'è anche una novità: a
conclusione dell'inchiesta, l'Agcm ha appioppato una stangata per complessivi 234 milioni di
euro ai cinque più importanti gruppi che gestiscono l'81% dei lavori pubblici di facility
management in Italia. Sono: Consorzio nazionale servizi (Csn), Manutencoop spa, Consorzio
Manital, Romeo Partecipazioni spa e Cofely Italia spa. Sigle che a loro volta muovono un
esercito di aziende minori e sono presenti anche nel mercato dei servizi del Veneto. Questi
gruppi si erano divisi, d'accordo ma non proprio d'amore, la torta da 2,692 miliardi messa in

14/05/2019 15:47
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

DUSSMANN WEB - DUSSMANN WEB -  Rassegna Stampa 20/08/2019 46

https://nuovavenezia.gelocal.it/regione/2019/05/14/news/gli-appalti-di-consip-per-pochi-intimi-cosi-le-imprese-si-spartivano-le-gare-1.32361655
https://nuovavenezia.gelocal.it/regione/2019/05/14/news/gli-appalti-di-consip-per-pochi-intimi-cosi-le-imprese-si-spartivano-le-gare-1.32361655
https://nuovavenezia.gelocal.it/regione/2019/05/14/news/gli-appalti-di-consip-per-pochi-intimi-cosi-le-imprese-si-spartivano-le-gare-1.32361655
https://nuovavenezia.gelocal.it/regione/2019/05/14/news/gli-appalti-di-consip-per-pochi-intimi-cosi-le-imprese-si-spartivano-le-gare-1.32361655


gara da Consip. Il garante Agcm è andato a ritroso, confrontando l'appalto Fm4 con il
precedente Fm3 del2010 (importo totale assegnato 1.036 milioni) e più indietro ancora agli
appalti Fm2 del 2008 (importo totale 720 milioni) e del 2006 (902,5 milioni). Ha scoperto che
più il tempo passava meno agguerrita diventava la concorrenza, fino alla quasi totale
estinzione, con l'annullamento delle contrapposizioni tra concorrenti nei lotti in cui erano divisi
gli appalti. Prova provata di decisioni concordate a tavolino. Nel cartello non rientrano due
gruppi: Dussmann Service srl e Siram spa, anche questi ben presenti nel Veneto. Sono due
mosche bianche, che hanno partecipato alla gara Fm4 in associazione d'impresa, ma con
modalità diverse e sono state escluse dalla sanzione. Va detto che il garante non ha fatto
tutto da solo. Anzi, c'è da temere che senza la spinta delle indagini della procura di Roma (per
via che era il porto delle nebbie) non avremmo i risultati di oggi. Questo è il punto in cui il
versante penale e quello amministrativo si toccano. E' il primo che dà la sveglia al
secondo.Succede il 22 febbraio 2017. I pm romani informano Consip che un impiegato
dell'ente, Marco Gasparri, è indagato per corruzione. Ha incassato 100.000 euro in quattro
anni per spifferare all'imprenditore napoletano Alfredo Romeo notizie riservate sulle gare. Il
21 marzo il garante dà il via all'indagine sull'appalto Fm4, che ha l'importo più alto mai messo
in gara in Europa. L'apertura delle buste è già avvenuta, la classifica provvisoria è stata stilata
il 13 settembre 2016, ma Consip per non sbagliare butta fuori Romeo dalla graduatoria.
L'imprenditore imbufalito ricorre al Tar del Lazio. Respinto. Insiste al Consiglio di Stato.
Respinto definitivamente. Anche i vertici Consip vengono decapitati, non prima che l'ad Luigi
Marroni che si dimette racconti alla procura, stavolta di Napoli, di un altro imprenditore nel
giro delle informazioni riservate. È Ezio Bigotti, un geometra di Pinerolo molto chiacchierato,
titolare del gruppo Sti spa, che con la società Exitone ha partecipato allagara Fm4. Anche
Bigotti è stato inquisito, fino allo scorso gennaio era agli arresti domiciliari. A febbraio i pm di
Roma glieli hanno revocati. Non ha fatto in tempo ad uscirne, che la procura di Siracusa glieli
ha notificati nuovamente. È collegato ad altre vicende di corruzione, ricostruite dagli avvocati
Amara e Calafiore, che adesso collaborano con la giustizia. Naturalmente anche Calafiore
aveva una società, la Open Land, che partecipava agli appalti Consip. Nord e Sud uniti
nell'assalto alle casse dello Stato. Ma è meglio dire ai soldi delle tasse degli italiani. --

14/05/2019 15:47
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

DUSSMANN WEB - DUSSMANN WEB -  Rassegna Stampa 20/08/2019 47



 
Pa: gara Consip Fm4, da Antitrust multa 235 mln a imprese accusate
cartello/Adnkronos 
 
10 maggio 2019- 14:37 Pa: gara Consip Fm4, da Antitrust multa 235 mln a imprese accusate
cartello/Adnkronos Roma, 10 mag. (AdnKronos) - Scure dell'Antitrust sulle imprese accusate
di aver partecipato ad un cartello per la maxi-gara Consip da 2,7 miliardi di euro battezzato
Fm4, Facility management 4, per la gestione di servizi, pulizia e manutenzione degli uffici
pubblici in tutta Italia.Una sanzione da 235 milioni di euro quella comminata dall'authority el
bando le società nel mirino, da Cns, Consorzio nazionale servizi società cooperativa a
Consorzio stabile energie locali a Engie Servizi (già Cofely Italia) in solido con la controllante
Engie energy services international, Exitone in solido con la società Gestione Integrata e con
le controllanti Sti e Finanziaria Bigotti, Kuadra (in liquidazione) in solido con la controllante
Esperia, Manital società consortile per i servizi integrati per azioni consorzio stabile in solido
con la controllante Manitalidea, Rekeep spa (già ManutencoopFacility Management), Romeo
Gestioni in solido con la controllante Romeo Partecipazioni. Non è invece stato accertato alcun
illecito nei confronti delle società Dussmann Service e della controllante Dussmann Service
Holding Gmbh, e Siram e della controllante Veolia energie international.
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Antitrust: multe per 235 milioni a società della gara Consip Fm4 
 
Antitrust: multe per 235 milioni a società della gara Consip Fm4 Glv Askanews 9 maggio 2019
Reblogga Condividi Invia un tweet Condividi Roma, 9 mag. (askanews) - Multe per circa 235
milioni di euro da parte dell'Antitrust ad alcune società partecipanti alla gara Consip Fm4.
L'authority "ha accertato la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale avente a oggetto il
condizionamento dell'esito della gara pubblica Fm4, bandita nel marzo 2014 dalla Consip (la
centrale acquisti della pubblica amministrazione), per un appalto di rilievo comunitario
suddiviso in 18 lotti geografici dal valore complessivo di circa 2,7 miliardi". L'appalto riguarda
"l'esecuzione dei servizi di pulizia e di manutenzione in favore di tutti gli uffici pubblici
sull'intero territorio nazionale, nel quadro della quarta edizione della gara relativa ai servizi
cosiddetti di facility management". L'intesa "è stata posta in essere dai principali operatori del
settore e, in particolare: Cns, Consorzio Nazionale ServiziSocietà Cooperativa; Consorzio
Stabile Energie Locali; Engie Servizi (ex Cofely Italia) in solido con la controllante Engie
Energy Services International; Exitone in solido con la società Gestione Integrata e con le
controllanti Sti e Finanziaria Bigotti; Kuadra in liquidazione in solido con la controllante
Esperia; Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile
(Manital) in solido con la controllante Manitalidea; Rekeep; Romeo Gestioni in solido con la
controllante Romeo Partecipazioni". Non è invece stato accertato alcun illecito nei confronti
delle società Dussmann Service, e della controllante Dussmann Service Holding, e Siram e
della controllante Veolia Energie International. (segue)
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Consip, multa Antitrust da 235 milioni alle imprese che hanno fatto
cartello nella maxi gara da 2,7 miliardi 
 
Multa da 235 milioni di euro dell'Antitrust alle imprese che nel 2014 fecero cartello nella maxi
gara Consip battezzata Fm4 (Facility management 4), base d'asta 2,7 miliardi, oggetto la
gestione di servizi, pulizia e manutenzione degli uffici pubblici in tutta Italia: da Romeo
gestioni alla ex Manutencoop passando per il gruppo Sti dell'imprenditore Ezio Bigotti, ritenuto
vicino a Denis Verdini. Nel 2016 l'inchiesta del pm Henry Woodcock ha portato alla luce le
manovre corruttive dell'imprenditore Alfredo Romeo, il coinvolgimento di Tiziano Renzi (per il
quale i pm hanno chiesto l'archiviazione), padre dell'allora presidente del Consiglio, e le fughe
di notizie attribuite al ministro Luca Lotti  e al comandante generale dei carabinieri Tullio Del
Sette: per entrambi è stato chiesto il rinvio a giudizio.  In attesa delle sentenze, si è espressa
appunto l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, che nella seduta del 17 aprile
2019  "ha accertato la sussistenza di un'intesaanticoncorrenziale" per "il condizionamento
dell'esito della gara pubblica per un appalto di rilievo comunitario suddiviso in 18 lotti
geografici (di cui 14 ordinari e 4 accessori) dal valore complessivo di circa 2,7 miliardi di
euro". L'authority ha utilizzato anche parte della documentazione acquisita agli atti del
procedimento penale. L'intesa è stata posta in essere, secondo l'Antitrust, dai principali
operatori del settore: Cns - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, Consorzio
Stabile Energie Locali S.c. a r.l., Engie Servizi (già Cofely Italia) in solido con la controllante
Engie Energy Services International, Exitone in solido con la società Gestione Integrata S.r.l.
e con le controllanti STI e Finanziaria Bigotti , Kuadra (in liquidazione) in solido con la
controllante Esperia, Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio
Stabile - Manital n solido con la controllante Manitalidea, Rekeep (già Manutencoop Facility
Management), RomeoGestioni in solido con la controllante Romeo Partecipazioni. Non è
invece stato accertato alcun illecito nei confronti delle società Dussmann Service S.r.l. e della
controllante Dussmann Service Holding GMBH, Siram S.p.a. e la controllante Veolia Energie
International SA. La concertazione ha riguardato la ripartizione dei lotti di gara tra cinque
compagini. In particolare, "C.N.S. (in ATI con Exitone e Kuadra), Manutencoop Facility
Management, Manital e Romeo, attraverso una partecipazione alla gara secondo una modalità
'a scacchiera', si sarebbero aggiudicate i lotti di rispettivo interesse, nella migliore
combinazione possibile tra lotti ordinari e lotti accessori consentita dalla disciplina di gara"
mentre "l'ATI Cofely-CSEL, anche grazie ai legami con il gruppo STI, è stata designata
nell'ambito del cartello quale assegnataria di parte dell'appalto complessivo". L'illecito si è
realizzato anche attraverso un utilizzo distorto del raggruppamento temporaneo d'imprese,
degliaffidamenti in subappalto e dello strumento consortile. L'intesa "ha neutralizzato il
confronto competitivo tra le parti nei vari lotti geografici posti a gara e - a prescindere
dall'esito della procedura di gara, non ancora aggiudicata dalla stazione appaltante - ha
compromesso irrimediabilmente il fisiologico gioco concorrenziale che si sarebbe dovuto
instaurare, in danno delle Pubbliche Amministrazioni committenti".
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Antitrust: Dussmann soddisfatta, unica estranea intesa restrittiva
gara Fm4 Consip 
 
Antitrust: Dussmann soddisfatta, unica estranea intesa restrittiva gara Fm4 Consip 1 ora fa
Condividi su Facebook Tweet su Twitter Roma, 9 mag. (AdnKronos) - Soddisfazione di
Dussmann per estere l'unica estranea alle sanzioni inflitte dall'Antitrust nell'ambito della gara
Fm4 Consip. Oggi pomeriggio, infatti, l'Agcm ha concluso il procedimento istruttorio,
accertando l'esistenza di un'intesa illecita posta in essere dai maggiori player attivi nel settore
del facility management volta ad alterare gli esiti di aggiudicazione della gara FM4, indetta da
Consip nel 2014. Fonte AdnKronos
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Antitrust: Dussmann soddisfatta, unica estranea intesa restrittiva
gara Fm4 Consip 
 
9 maggio 2019- 20:24 Antitrust: Dussmann soddisfatta, unica estranea intesa restrittiva gara
Fm4 Consip Roma, 9 mag. (AdnKronos) - Soddisfazione di Dussmann per estere l'unica
estranea alle sanzioni inflitte dall'Antitrust nell'ambito della gara Fm4 Consip. Oggi
pomeriggio, infatti, l'Agcm ha concluso il procedimento istruttorio, accertando l'esistenza di
un'intesa illecita posta in essere dai maggiori player attivi nel settore del facility management
volta ad alterare gli esiti di aggiudicazione della gara FM4, indetta da Consip nel 2014.Alla
luce di una complessa attività istruttoria, durata oltre due anni, l'Antitrust, sottolinea
Dussmann in una nota, "ha escluso dall'illecito soltanto l'Ati guidata da Dussmann Service Srl
ed anche del gruppo Siram sempre partecipante all'Ati guidata da Dussmann, ritenendo la
condotta della società pienamente legittima in una prospettiva antitrust. Il provvedimento
finale vista la gravità dell'infrazione, ha invece sanzionato tutte le altre societàcoinvolte nel
procedimento, per un totale di oltre 230 milioni di euro".BonelliErede ha affiancato Dussmann
nell'ambito del procedimento dinanzi all'Antitrust, con un team coordinato dal partner
Francesco Anglani e composto dalla senior associate Federica Puliti e dal junior associate
Jacopo De Luca.
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Antitrust: maxi multa da 235 milioni per cartello su gara Consip 
 
Antitrust: maxi multa da 235 milioni per cartello su gara Consip 10 Maggio 2019, 12:28 | di
FIRSTonline | 0 L'Authority ha sanzionato otto società per accordo anticoncorrenziale
nell'ambito della gara Consip di 2,7 miliardi su pulizie e manutenzione per la PA. I fatti, nei
quali venne coinvolto e poi scagionato il padre di Matteo Renzi, risalgono al 2014 - Sulla
questione è ancora aperta l'indagine della Procura Una multa da 235 milioni di euro è stata
comminata a diverse e note società accusate di aver fatto cartello per spartirsi un enorme
appalto Consip da 2,7 miliardi di euro riguardante la pulizia e la manutenzione di tutti gli uffici
pubblici italiani. Lo comunica l'Antitrust che "ha accertato la sussistenza di un'intesa
anticoncorrenziale avente a oggetto il condizionamento dell'esito della gara pubblica Fm4
(Facility management 4, ndr), bandita nel marzo 2014 dalla Consip (la centrale acquisti della
pubblica amministrazione), per un appalto di rilievo comunitario suddiviso in18 lotti geografici
dal valore complessivo di circa 2,7 miliardi". Si tratta della gara che fini per coinvolgere
strumentalmente davanti alla Procura - per una supposta fuga di notizie - il ministro Luca
Lotti e Tiziano Renzi, padre del premier di allora, puntualmente scagionato dai magistrati con
una richiesta di archiviazione. È invece andata avanti l'istruttoria Antitrust nei confronti delle
aziende di pulizie e manutenzione che alla gara parteciparono. E la decisione dell'Antitrust è
perentoria: il Gruppo Romeo, Cns (in ATI con Exitone e Kuadra), Consorzio Stabile Energie
Locali S.c. a r.l., Engie servizi (Ex Cofely Italia, società del gruppo Engie-Gaz de France Suez),
Exitone, Kuadra, Manital e Rekeep (ex Manutencoop Facility Management) - si sarebbero
accordate tra loro per spartirsi i 18 lotti oggetto del bando, partecipando alla gara "a
scacchiera", utilizzando in maniera distorta il raggruppamento temporaneo d'imprese, degli
affidamenti in subappalto e dello "strumentoconsortile". Le sanzioni comminate, spiega il
provvedimento Antitrust, hanno tenuto conto delle diverse responsabilità emerse
nell'istruttoria; le maggiori hanno riguardato il consorzio CNS (39 milioni), Engie servizi (38
milioni) e Manital (33 milioni). Tutti i gruppi sanzionati hanno tempo 60 giorni per ricorrere al
Tar. Così facendo, almeno nelle intenzioni, ognuna di esse avrebbe potuto ottenere il lotto di
suo interesse e aggiudicarsi parte di un appalto che, lo ricordiamo, garantisce la
manutenzione e i servizi di pulizia degli uffici pubblici di tutta Italia. In partircolare l'Ati
Cofely-Csel, spiega l'Antitrust, "anche grazie ai legami con il gruppo STI (controllante di
Exitone ndr.), è stata designata nell'ambito del cartello quale assegnataria di parte
dell'appalto complessivo". Un accordo anti-concorrenziale volto a "neutralizzare il confronto
competitivo" nei lotti oggetto del bando che ha compromesso "irrimediabilmente il gioco
concorrenziale che si sarebbero dovutoinstaurare", arrecando un danno alle Pubbliche
Amministrazioni che in questo ambito agivano in qualità di committenti. Per i risvolti penali
sulla questione indaga anche la Procura di Roma, ma dal punto di vista delle pratiche
anticoncorrenziali l'Authority non ha dubbi non solo perché, afferma, l'istruttoria si "è basata
su un articolato quadro probatorio" ma anche perché l'insieme delle prove "include, tra l'altro,
un'istanza di clemenza presentata dal C.N.S. (che ha beneficiato per via di tale istanza di una
riduzione della sanzione pari al 50%), oltre a parte dei documenti acquisiti agli atti del
procedimento penale aperto in Procura. Prove che per l'Autorità sarebbero sufficienti a
prendere una decisione. Infien, occorre sottolineare che l'Antitrust ha accertato che
Dussmann e Siram (gruppo Veolia), che a loro volta hanno partecipato alla gara, non hanno
compiuto alcun illecito. Le decisioni dell'Antitrust sono state prese il 17 aprile scorso anche se
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sono state comunicate soloora, dopo gli adempimenti di rito. Proprio lo stesso giorno il Csm
ha autorizzato al collocamento fuori ruolo Roberto Rustichelli, il magistrato che giovedì 6
maggio si è insediato al vertice dell'Authority. Le prime nomine hanno riguardato la conferma
di Filippo Arena nell'incarico di segretario generale e Gianluigi Torino quale portavoce del
presidente e capo ufficio stampa.
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Antitrust: gara Consip Fm4, sanzioni per circa 235 mln 
 
9 maggio 2019- 19:45 Antitrust: gara Consip Fm4, sanzioni per circa 235 mln Roma, 9 mag.
(AdnKronos) - L'Antitrust, nella seduta del 17 aprile, ha accertato la sussistenza di un'intesa
anticoncorrenziale, avente ad oggetto il condizionamento dell'esito della gara pubblica
denominata FM4, bandita nel marzo del 2014 da Consip (la centrale acquisti della Pubblica
Amministrazione), per un appalto di rilievo comunitario suddiviso in 18 lotti geografici (di cui
14 ordinari e 4 accessori) dal valore complessivo di circa 2,7 miliardi di euro. L'appalto in
questione, si legge in una nota dell'Autorità, riguarda l'esecuzione dei servizi di pulizia e di
manutenzione in favore di tutti gli uffici pubblici presenti sull'intero territorio nazionale,
nell'ambito della quarta edizione della gara relativa ai servizi cosiddetti di Facility
Management. Nel complesso, sono state comminate sanzioni per un importo pari a circa
235.000.000 euro L'intesa è stata posta in essere dai principali operatori delsettore e, in
particolare: C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa; Consorzio Stabile
Energie Locali ; Engie Servizi (già Cofely Italia) in solido con la controllante Engie Energy
Services International; Exitone, in solido con la società Gestione Integrata e con le
controllanti STI S.p.a. e Finanziaria Bigotti ; Kuadra in liquidazione in solido con la
controllante Esperia ; Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio
Stabile - Manital in solido con la controllante Manitalidea ; Rekeep (già Manutencoop Facility
Management); Romeo Gestioni in solido con la controllante Romeo Partecipazioni. Non è
invece stato accertato alcun illecito nei confronti delle società Dussmann Service e della
controllante Dussmann Service Holding Gmbh, e Siram e della controllante Veolia Energie
International.
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Facility Management, dall'Antitrust sanzioni per 235 milioni di euro 
 
Facility Management, dall'Antitrust sanzioni per 235 milioni di euro Condizionato l'esito della
Gara pubblica FM4 bandita da Consip Venerdì 10 Maggio 2019 Tweet L'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, nella seduta del 17 aprile 2019, ha accertato la sussistenza di
un'intesa anticoncorrenziale, in violazione dell'articolo 101 del TFUE, avente ad oggetto il
condizionamento dell'esito della gara pubblica denominata FM4, bandita nel marzo del 2014
da Consip S.p.a. (la centrale acquisti della Pubblica Amministrazione), per un appalto di rilievo
comunitario suddiviso in 18 lotti geografici (di cui 14 ordinari e 4 accessori) dal valore
complessivo di circa 2,7 miliardi di euro. L'appalto in questione riguarda l'esecuzione dei
servizi di pulizia e di manutenzione in favore di tutti gli uffici pubblici presenti sull'intero
territorio nazionale, nell'ambito della quarta edizione della gara relativa ai servizi cosiddetti di
Facility Management. Nel complesso, sono state comminatesanzioni per un importo pari a
circa 235.000.000 euro. L'intesa è stata posta in essere dai principali operatori del settore e,
in particolare: C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa; Consorzio Stabile
Energie Locali S.c. a r.l.; Engie Servizi S.p.a. (già Cofely Italia S.p.a.) in solido con la
controllante Engie Energy Services International SA; Exitone S.p.a., in solido con la società
Gestione Integrata S.r.l. e con le controllanti STI S.p.a. e Finanziaria Bigotti S.p.a.; Kuadra
S.r.l. in liquidazione in solido con la controllante Esperia S.p.a.; Manital Società Consortile per
i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital S.c.p.a. in solido con la controllante
Manitalidea S.p.a.; Rekeep S.p.a. (già Manutencoop Facility Management S.p.a.); Romeo
Gestioni S.p.a. in solido con la controllante Romeo Partecipazioni S.p.a.. Non è invece stato
accertato alcun illecito nei confronti delle società Dussmann Service S.r.l. e della controllante
Dussmann ServiceHolding GMBH, e Siram S.p.a. e della controllante Veolia Energie
International SA. Ai fini dell'accertamento, l'Autorità si è basata su un articolato quadro
probatorio che include, tra l'altro, un'istanza di clemenza presentata, ai sensi dell'articolo 15
della legge n. 287/90, dal C.N.S. (che ha beneficiato per via di tale istanza di una riduzione
della sanzione pari al 50%), nonché parte della documentazione acquisita agli atti del
procedimento penale aperto presso la Procura della Repubblica di Roma per ipotesi di reato
connesse alla gara FM4. La concertazione ha riguardato la ripartizione dei lotti di gara tra
cinque compagini. In particolare, C.N.S. (in ATI con Exitone e Kuadra), Manutencoop Facility
Management, Manital e Romeo, attraverso una partecipazione alla gara secondo una modalità
'a scacchiera', si sarebbero aggiudicate i lotti di rispettivo interesse, nella migliore
combinazione possibile tra lotti ordinari e lotti accessori consentita dalla disciplina di gara;
l'ATICofely-CSEL, anche grazie ai legami con il gruppo STI, è stata designata nell'ambito del
cartello quale assegnataria di parte dell'appalto complessivo. L'illecito si è realizzato anche
attraverso un utilizzo distorto del raggruppamento temporaneo d'imprese, degli affidamenti in
subappalto e dello strumento consortile. L'intesa ha neutralizzato il confronto competitivo tra
le parti nei vari lotti geografici posti a gara e - a prescindere dall'esito della procedura di gara,
non ancora aggiudicata dalla stazione appaltante - ha compromesso irrimediabilmente il
fisiologico gioco concorrenziale che si sarebbe dovuto instaurare, in danno delle Pubbliche
Amministrazioni committenti. Nel corso del procedimento, l'Autorità si è avvalsa per le attività
ispettive dell'ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
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Facility, Sanzioni Antitrust per 235 milioni alle imprese della maxi-
gara Consip FM4 
 
Facility, Sanzioni Antitrust per 235 milioni alle imprese della maxi-gara Consip FM4 Q.E.T.
Sedici le imprese sanzionate. Nessun illecito accertato nei confronti di Dussmann, Siram e
Veolia L'Antitrust ha accertato la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale avente ad oggetto
il condizionamento dell'esito della gara pubblica denominata FM4, bandita nel marzo del 2014
da Consip, per un appalto di rilievo comunitario suddiviso in 18 lotti geografici (di cui 14
ordinari e 4 accessori) dal valore complessivo di circa 2,7 miliardi di euro. L'appalto in
questione - si legge in una nota dell'Autorità - riguarda l'esecuzione dei servizi di pulizia e di
manutenzione in favore di tutti gli uffici pubblici presenti sull'intero territorio nazionale,
nell'ambito della quarta edizione della gara relativa ai servizi cosiddetti di Facility
Management. Nel complesso, sono state comminate sanzioni per un importo pari a circa
235milioni. L'intesa è stata posta in essere dai principali operatori del settore e, in particolare:
C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa; Consorzio Stabile Energie Locali
S.c. a r.l.; Engie Servizi S.p.a. (già Cofely Italia S.p.a.) in solido con la controllante Engie
Energy Services International SA; Exitone S.p.a., in solido con la società Gestione Integrata
S.r.l. e con le controllanti STI S.p.a. e Finanziaria Bigotti S.p.a.; Kuadra S.r.l. in liquidazione
in solido con la controllante Esperia S.p.a.; Manital Società Consortile per i Servizi Integrati
per Azioni Consorzio Stabile - Manital S.c.p.a. in solido con la controllante Manitalidea S.p.a.;
Rekeep S.p.a. (già Manutencoop Facility Management S.p.a.); Romeo GestioniS.p.a. in solido
con la controllante Romeo Partecipazioni S.p.a.. Non è invece stato accertato alcun illecito nei
confronti delle società Dussmann Service S.r.l. e della controllante Dussmann Service Holding
GMBH, e Siram S.p.a. e della controllante Veolia Energie International SA. IL TESTO DEL
PROVVEDIMENTO © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Antitrust: Dussmann soddisfatta, unica estranea intesa restrittiva
gara Fm4 Consip 
 
Antitrust: Dussmann soddisfatta, unica estranea intesa restrittiva gara Fm4 Consip di
AdnKronos 9 Maggio 2019 Roma, 9 mag. (AdnKronos) - Soddisfazione di Dussmann per
estere l'unica estranea alle sanzioni inflitte dall'Antitrust nell'ambito della gara Fm4 Consip.
Oggi pomeriggio, infatti, l'Agcm ha concluso il procedimento istruttorio, accertando l'esistenza
di un'intesa illecita posta in essere dai maggiori player attivi nel settore del facility
management volta ad alterare gli esiti di aggiudicazione della gara FM4, indetta da Consip nel
2014. Alla luce di una complessa attività istruttoria, durata oltre due anni, l'Antitrust,
sottolinea Dussmann in una nota, "ha escluso dall'illecito soltanto l'Ati guidata da Dussmann
Service Srl ed anche del gruppo Siram sempre partecipante all'Ati guidata da Dussmann,
ritenendo la condotta della società pienamente legittima in una prospettiva antitrust. Il
provvedimento finale vista la gravità dell'infrazione, ha invece sanzionato tutte le altresocietà
coinvolte nel procedimento, per un totale di oltre 230 milioni di euro". BonelliErede ha
affiancato Dussmann nell'ambito del procedimento dinanzi all'Antitrust, con un team
coordinato dal partner Francesco Anglani e composto dalla senior associate Federica Puliti e
dal junior associate Jacopo De Luca.
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Cleary Gottlieb vince per Siram e Veolia davanti all'AGCM 
 
Cleary Gottlieb vince per Siram e Veolia davanti all'AGCM Competition&Antitrust maggio 10,
2019 Cleary Gottlieb vince per Siram e Veolia davanti all'AGCM Cleary Gottlieb ha assistito
con successo Siram S.p.A.  e la controllante Veolia Energie International in un procedimento
AGCM relativo all'esistenza di un'intesa illecita posta in essere dai principali operatori del
settore del facility management avente ad oggetto il condizionamento dell'esito della gara
pubblica FM4, bandita nel marzo del 2014 da Consip (la centrale acquisti della Pubblica
Amministrazione), per un appalto di rilievo comunitario dal valore complessivo di circa 2,7
miliardi di euro. Nel complesso, l'AGCM ha comminato sanzioni per un importo pari a circa
235 milioni di euro. Non è invece stato accertato alcun illecito nei confronti Siram e della
controllante Veolia Energie International, nonché del gruppo Dussmann, avendo l'AGCM
ritenuto le rispettive condotte pienamente legittime sul piano antitrust. Siram e Veoliasono
state assistite da Cleary Gottlieb con un team coordinato dal partner Matteo Beretta (in foto)
e composto dagli associate Valerio Cosimo Romano e Natalia Latronico. Share
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Antitrust: gara Consip Fm4, sanzioni per circa 235 mln 
 
Antitrust: gara Consip Fm4, sanzioni per circa 235 mln di AdnKronos 9 Maggio 2019 Roma, 9
mag. (AdnKronos) - L'Antitrust, nella seduta del 17 aprile, ha accertato la sussistenza di
un'intesa anticoncorrenziale, avente ad oggetto il condizionamento dell'esito della gara
pubblica denominata FM4, bandita nel marzo del 2014 da Consip (la centrale acquisti della
Pubblica Amministrazione), per un appalto di rilievo comunitario suddiviso in 18 lotti
geografici (di cui 14 ordinari e 4 accessori) dal valore complessivo di circa 2,7 miliardi di euro.
L'appalto in questione, si legge in una nota dell'Autorità, riguarda l'esecuzione dei servizi di
pulizia e di manutenzione in favore di tutti gli uffici pubblici presenti sull'intero territorio
nazionale, nell'ambito della quarta edizione della gara relativa ai servizi cosiddetti di Facility
Management. Nel complesso, sono state comminate sanzioni per un importo pari a circa
235.000.000 euro L'intesa è stata posta in essere dai principali operatoridel settore e, in
particolare: C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa; Consorzio Stabile
Energie Locali ; Engie Servizi (già Cofely Italia) in solido con la controllante Engie Energy
Services International; Exitone, in solido con la società Gestione Integrata e con le
controllanti STI S.p.a. e Finanziaria Bigotti ; Kuadra in liquidazione in solido con la
controllante Esperia ; Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio
Stabile - Manital in solido con la controllante Manitalidea ; Rekeep (già Manutencoop Facility
Management); Romeo Gestioni in solido con la controllante Romeo Partecipazioni. Non è
invece stato accertato alcun illecito nei confronti delle società Dussmann Service e della
controllante Dussmann Service Holding Gmbh, e Siram e della controllante Veolia Energie
International.
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Pa: gara Consip Fm4, da Antitrust multa 235 mln a imprese accusate
cartello/Adnkronos 
 
Pa: gara Consip Fm4, da Antitrust multa 235 mln a imprese accusate cartello/Adnkronos
Roma, 10 mag. (AdnKronos) - Scure dell'Antitrust sulle imprese accusate di aver partecipato
ad un cartello per la maxi-gara Consip da 2,7 miliardi di euro battezzato Fm4, Facility
management 4, per la gestione di servizi, pulizia e manutenzione degli uffici pubblici in tutta
Italia. Una sanzione da 235 milioni di euro quella comminata dall'authority el bando le società
nel mirino, da Cns, Consorzio nazionale servizi società cooperativa a Consorzio stabile energie
locali a Engie Servizi (già Cofely Italia) in solido con la controllante Engie energy services
international, Exitone in solido con la società Gestione Integrata e con le controllanti Sti e
Finanziaria Bigotti, Kuadra (in liquidazione) in solido con la controllante Esperia, Manital
società consortile per i servizi integrati per azioni consorzio stabile in solido con la controllante
Manitalidea, Rekeep spa (già Manutencoop FacilityManagement), Romeo Gestioni in solido con
la controllante Romeo Partecipazioni. Non è invece stato accertato alcun illecito nei confronti
delle società Dussmann Service e della controllante Dussmann Service Holding Gmbh, e Siram
e della controllante Veolia energie international. Ultimo aggiornamento: 10-05-2019 14:37
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Antitrust: gara Consip Fm4, sanzioni per circa 235 mln 
 
Home / Ultim'ora economia Antitrust: gara Consip Fm4, sanzioni per circa 235 mln 9
Novembre 0014 0 Roma, 9 mag. (AdnKronos) - L'Antitrust, nella seduta del 17 aprile, ha
accertato la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale, avente ad oggetto il condizionamento
dell'esito della gara pubblica denominata FM4, bandita nel marzo del 2014 da Consip (la
centrale acquisti della Pubblica Amministrazione), per un appalto di rilievo comunitario
suddiviso in 18 lotti geografici (di cui 14 ordinari e 4 accessori) dal valore complessivo di circa
2,7 miliardi di euro. L'appalto in questione, si legge in una nota dell'Autorità, riguarda
l'esecuzione dei servizi di pulizia e di manutenzione in favore di tutti gli uffici pubblici presenti
sull'intero territorio nazionale, nell'ambito della quarta edizione della gara relativa ai servizi
cosiddetti di Facility Management. Nel complesso, sono state comminate sanzioni per un
importo pari a circa 235.000.000 euro L'intesa è stata posta in essere daiprincipali operatori
del settore e, in particolare: C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa;
Consorzio Stabile Energie Locali ; Engie Servizi (già Cofely Italia) in solido con la controllante
Engie Energy Services International; Exitone, in solido con la società Gestione Integrata e con
le controllanti STI S.p.a. e Finanziaria Bigotti ; Kuadra in liquidazione in solido con la
controllante Esperia ; Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio
Stabile - Manital in solido con la controllante Manitalidea ; Rekeep (già Manutencoop Facility
Management); Romeo Gestioni in solido con la controllante Romeo Partecipazioni. Non è
invece stato accertato alcun illecito nei confronti delle società Dussmann Service e della
controllante Dussmann Service Holding Gmbh, e Siram e della controllante Veolia Energie
International.
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Pa: gara Consip Fm4, da Antitrust multa 235 mln a imprese accusate
cartello/Adnkronos 
 
Pa: gara Consip Fm4, da Antitrust multa 235 mln a imprese accusate cartello/Adnkronos
10/05/2019 14:37 Tweet Stampa Riduci Aumenta Condividi | Roma, 10 mag. (AdnKronos) -
Scure dell'Antitrust sulle imprese accusate di aver partecipato ad un cartello per la maxi-gara
Consip da 2,7 miliardi di euro battezzato Fm4, Facility management 4, per la gestione di
servizi, pulizia e manutenzione degli uffici pubblici in tutta Italia.Una sanzione da 235 milioni
di euro quella comminata dall'authority el bando le società nel mirino, da Cns, Consorzio
nazionale servizi società cooperativa a Consorzio stabile energie locali a Engie Servizi (già
Cofely Italia) in solido con la controllante Engie energy services international, Exitone in solido
con la società Gestione Integrata e con le controllanti Sti e Finanziaria Bigotti, Kuadra (in
liquidazione) in solido con la controllante Esperia, Manital società consortile per i servizi
integrati per azioni consorzio stabile in solido con la controllanteManitalidea, Rekeep spa (già
Manutencoop Facility Management), Romeo Gestioni in solido con la controllante Romeo
Partecipazioni. Non è invece stato accertato alcun illecito nei confronti delle società Dussmann
Service e della controllante Dussmann Service Holding Gmbh, e Siram e della controllante
Veolia energie international.
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Antitrust: gara Consip FM4, sanzioni per circa 235 milioni di euro 
 
Sei in:  Home page  >  Notizie e Finanza  >   > Prima Pagina Notizie Radiocor - Prima Pagina
Antitrust: gara Consip FM4, sanzioni per circa 235 milioni di euro (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Roma, 09 mag - L'Antitrust ha accertato la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale
avente ad oggetto il condizionamento dell'esito della gara pubblica denominata FM4, bandita
nel marzo del 2014 da Consip, per un appalto di rilievo comunitario suddiviso in 18 lotti
geografici (di cui 14 ordinari e 4 accessori) dal valore complessivo di circa 2,7 miliardi di euro.
L'appalto in questione - si legge in una nota dell'Autorita' - riguarda l'esecuzione dei servizi di
pulizia e di manutenzione in favore di tutti gli uffici pubblici presenti sull'intero territorio
nazionale, nell'ambito della quarta edizione della gara relativa ai servizi cosiddetti di Facility
Management. Nel complesso, sono state comminate sanzioni per un importo pari a circa 235
milioni L'intesa e' stata posta in essere daiprincipali operatori del settore e, in particolare:
C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi Societa' Cooperativa; Consorzio Stabile Energie Locali
S.c. a r.l.; Engie Servizi S.p.a. (gia' Cofely Italia S.p.a.) in solido con la controllante Engie
Energy Services International SA; Exitone S.p.a., in solido con la societa' Gestione Integrata
S.r.l. e con le controllanti STI S.p.a. e Finanziaria Bigotti S.p.a.; Kuadra S.r.l. in liquidazione
in solido con la controllante Esperia S.p.a.; Manital Societa' Consortile per i Servizi Integrati
per Azioni Consorzio Stabile - Manital S.c.p.a. in solido con la controllante Manitalidea S.p.a.;
Rekeep S.p.a. (gia' Manutencoop Facility Management S.p.a.); Romeo Gestioni S.p.a. in
solido con la controllante Romeo Partecipazioni S.p.a.. Non e' invece stato accertato alcun
illecito nei confronti delle societa' Dussmann Service S.r.l. e della controllante Dussmann
Service Holding GMBH, e Siram S.p.a. e della controllante Veolia Energie International
SA.com-mlp (RADIOCOR) 09-05-19 19:51:06 (0782)PA 3 NNNN  
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Pa: gara Consip Fm4, da Antitrust multa 235 mln a imprese accusate
cartello/Adnkronos 
 
Pa: gara Consip Fm4, da Antitrust multa 235 mln a imprese accusate cartello/Adnkronos
10/05/2019 14:37 AdnKronos @Adnkronos Roma, 10 mag. (AdnKronos) - Scure dell'Antitrust
sulle imprese accusate di aver partecipato ad un cartello per la maxi-gara Consip da 2,7
miliardi di euro battezzato Fm4, Facility management 4, per la gestione di servizi, pulizia e
manutenzione degli uffici pubblici in tutta Italia.Una sanzione da 235 milioni di euro quella
comminata dall'authority el bando le società nel mirino, da Cns, Consorzio nazionale servizi
società cooperativa a Consorzio stabile energie locali a Engie Servizi (già Cofely Italia) in
solido con la controllante Engie energy services international, Exitone in solido con la società
Gestione Integrata e con le controllanti Sti e Finanziaria Bigotti, Kuadra (in liquidazione) in
solido con la controllante Esperia, Manital società consortile per i servizi integrati per azioni
consorzio stabile in solido con la controllante Manitalidea, Rekeep spa(già Manutencoop
Facility Management), Romeo Gestioni in solido con la controllante Romeo Partecipazioni. Non
è invece stato accertato alcun illecito nei confronti delle società Dussmann Service e della
controllante Dussmann Service Holding Gmbh, e Siram e della controllante Veolia energie
international.
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A Villanova d'Asti la mensa scolastica diventa biologica e "plastic
free" 
 
A Villanova d'Asti la mensa scolastica diventa biologica e "plastic free" di Redazione - 09
Maggio 2019 - 14:37 Martedì 14 maggio 2019 alle ore 17:30 si terrà un incontro in Comune
alla presenza dell'Amministrazione Comunale con la nuova azienda Dussmann ed il Comitato
al fine di presentare il nuovo Gestore e tutte le importanti novità messe in pista grazie al
nuovo bando recentemente aggiudicato per il subentro alla CAMST della soc. DUSSMANN
SERVICE s.r.l. per la gestione delle mense scolastiche. In particolare sarà importante
discutere ed informare i genitori del progetto "plastica free e mensa biologica": così come già
avvenuto in altre circostanze, il comune di Villanova d'Asti, piccola-media realtà dell'astigiano,
si muove su un percorso di innovazione ed in maniera pioneristica (già per la mensa si era
passati ad una soluzione tecnologica ed informatizzata, senza l'utilizzo dei bigliettini 5 anni
fa), concentrando i propri sforzi sul tema del biologico al fine di fornire unaqualità del cibo
molto elevata e sana, fornendo lo stesso a moltissimi giovani del nostro territori "riteniamo
che sia la strada obbligata al fine di porre attenzione sulla tema dell'inquinamento e dell'uso
dei pesticidi che danneggiano la salute dell'uomo e l'ambiente. Non è necessario essere
ambientalisti per rendersi conto quanto il cibo di cui ci nutriamo influisce profondamente sulla
nostra salute" afferma il Sindaco Christian Giordano.
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Villanova d'Asti: in Comune l'incontro con la nuova ditta che gestisce
la mensa scolastica 
 
Villanova d'Asti: in Comune l'incontro con la nuova ditta che gestisce la mensa scolastica di
Redazione · 11 Maggio 2019 A seguito del subentro alla CAMST della DUSSMANN SERVICE
s.r.l. per la gestione delle mense scolastiche a seguito di gara d'appalto, a far data dal
01/05/2019,  martedì 14.05.2019 alle ore 17:30 si terrà un incontro in Comune alla presenza
dell'Amministrazione Comunale, la nuova azienda Dussmann ed il Comitato al fine di
presentare il nuovo Gestore e tutte le importanti novità messe in pista grazie al nuovo bando
recentemente aggiudicato."In particolare - spiega il sindaco di Villanova, Chrisian Giordano -
sarà importante discutere ed informare i genitori del progetto ' plastica free e mensa
biologica': così come già avvenuto in altre circostanze, il comune di Villanova d'Asti, piccola-
media realtà dell'astigiano, si muove su un percorso di innovazione ed in maniera pioneristica
(già per la mensa si era passati ad una soluzione tecnologica ed informatizzata, senzal'utilizzo
dei bigliettini 5 anni fa), concentrando i propri sforzi sul tema del biologico al fine di fornire
una qualità del cibo molto elevata e sana, fornendo lo stesso a moltissimi giovani del nostro
territori: riteniamo che sia la strada obbligata al fine di porre attenzione sulla tema
dell'inquinamento e dell'uso dei pesticidi che danneggiano la salute dell'uomo e l'ambiente.
Non è necessario essere ambientalisti per rendersi conto quanto il cibo di cui ci nutriamo
influisce profondamente sulla nostra salute."  
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Antitrust: Dussmann soddisfatta, unica estranea intesa restrittiva
gara Fm4 Consip 
 
Antitrust: Dussmann soddisfatta, unica estranea intesa restrittiva gara Fm4 Consip Roma, 9
mag. (AdnKronos) - Soddisfazione di Dussmann per estere l'unica estranea alle sanzioni
inflitte dall'Antitrust nell'ambito della gara Fm4 Consip. Oggi pomeriggio, infatti, l?Agcm ha
concluso il procedimento istruttorio, accertando l?esistenza di un?intesa illecita posta in
essere dai maggiori player attivi nel settore del facility management volta ad alterare gli esiti
di aggiudicazione della gara FM4, indetta da Consip nel 2014. Alla luce di una complessa
attività istruttoria, durata oltre due anni, l?Antitrust, sottolinea Dussmann in una nota, "ha
escluso dall?illecito soltanto l?Ati guidata da Dussmann Service Srl ed anche del gruppo Siram
sempre partecipante all?Ati guidata da Dussmann, ritenendo la condotta della società
pienamente legittima in una prospettiva antitrust. Il provvedimento finale vista la gravità
dell?infrazione, ha invece sanzionato tutte le altre società coinvolte nelprocedimento, per un
totale di oltre 230 milioni di euro". BonelliErede ha affiancato Dussmann nell?ambito del
procedimento dinanzi all?Antitrust, con un team coordinato dal partner Francesco Anglani e
composto dalla senior associate Federica Puliti e dal junior associate Jacopo De Luca. Ultimo
aggiornamento: 09-05-2019 20:24
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Studi legali: BonelliErede con Dussmann , no irregolarita' in Gara
Consip FM4 
 
Studi legali: BonelliErede con Dussmann, no irregolarita' in Gara Consip FM4 (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Roma, 10 mag - L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato ha
concluso il procedimento istruttorio I/808, accertando l'esistenza di un'intesa illecita posta in
essere dai maggiori player attivi nel settore del facility management volta ad alterare gli esiti
di aggiudicazione della gara FM4, indetta da Consip nel 2014. Alla luce di una complessa
attivita' istruttoria, durata oltre due anni, l'Agcm ha escluso dall'illecito soltanto l'ATI guidata
da Dussmann Service, ritenendo la condotta della societa' pienamente legittima in una
prospettiva antitrust. Lo comunica BonelliErede che ha affiancato Dussmann nell'ambito del
procedimento dinanzi all'Agcm, con un team coordinato dal partner Francesco Anglani e
composto dalla senior associate Federica Puliti e dal junior associate Jacopo De Luca. Il
provvedimento finale ha invece sanzionato tutte le altre societa' coinvolte nelprocedimento,
ad eccezione del Gruppo Siram, partecipante all'ATI guidata da Dussmann, per un totale di
circa 235 milioni di euro. Com-Fmg (RADIOCOR) 10-05-19 16:04:07 (0486)AVV 5 NNNN
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Antitrust: gara Consip Fm4, sanzioni per circa 235 mln 
 
Antitrust: gara Consip Fm4, sanzioni per circa 235 mln Roma, 9 mag. (AdnKronos) -
L'Antitrust, nella seduta del 17 aprile, ha accertato la sussistenza di un?intesa
anticoncorrenziale, avente ad oggetto il condizionamento dell?esito della gara pubblica
denominata FM4, bandita nel marzo del 2014 da Consip (la centrale acquisti della Pubblica
Amministrazione), per un appalto di rilievo comunitario suddiviso in 18 lotti geografici (di cui
14 ordinari e 4 accessori) dal valore complessivo di circa 2,7 miliardi di euro. L?appalto in
questione, si legge in una nota dell'Autorità, riguarda l?esecuzione dei servizi di pulizia e di
manutenzione in favore di tutti gli uffici pubblici presenti sull?intero territorio nazionale,
nell?ambito della quarta edizione della gara relativa ai servizi cosiddetti di Facility
Management. Nel complesso, sono state comminate sanzioni per un importo pari a circa
235.000.000 euro L?intesa è stata posta in essere dai principali operatori del settore e,
inparticolare: C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa; Consorzio Stabile
Energie Locali ; Engie Servizi (già Cofely Italia) in solido con la controllante Engie Energy
Services International; Exitone, in solido con la società Gestione Integrata e con le
controllanti STI S.p.a. e Finanziaria Bigotti ; Kuadra in liquidazione in solido con la
controllante Esperia ; Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio
Stabile - Manital in solido con la controllante Manitalidea ; Rekeep (già Manutencoop Facility
Management); Romeo Gestioni in solido con la controllante Romeo Partecipazioni. Non è
invece stato accertato alcun illecito nei confronti delle società Dussmann Service e della
controllante Dussmann Service Holding Gmbh, e Siram e della controllante Veolia Energie
International. Ultimo aggiornamento: 09-05-2019 19:45
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Antitrust: Dussmann soddisfatta, unica estranea intesa restrittiva
gara Fm4 Consip 
 
Antitrust: Dussmann soddisfatta, unica estranea intesa restrittiva gara Fm4 Consip
09/05/2019 20:24 Tweet Stampa Riduci Aumenta Condividi | Roma, 9 mag. (AdnKronos) -
Soddisfazione di Dussmann per estere l'unica estranea alle sanzioni inflitte dall'Antitrust
nell'ambito della gara Fm4 Consip. Oggi pomeriggio, infatti, l'Agcm ha concluso il
procedimento istruttorio, accertando l'esistenza di un'intesa illecita posta in essere dai
maggiori player attivi nel settore del facility management volta ad alterare gli esiti di
aggiudicazione della gara FM4, indetta da Consip nel 2014.Alla luce di una complessa attività
istruttoria, durata oltre due anni, l'Antitrust, sottolinea Dussmann in una nota, "ha escluso
dall'illecito soltanto l'Ati guidata da Dussmann Service Srl ed anche del gruppo Siram sempre
partecipante all'Ati guidata da Dussmann, ritenendo la condotta della società pienamente
legittima in una prospettiva antitrust. Il provvedimento finale vista la gravità dell'infrazione,
hainvece sanzionato tutte le altre società coinvolte nel procedimento, per un totale di oltre
230 milioni di euro".BonelliErede ha affiancato Dussmann nell'ambito del procedimento
dinanzi all'Antitrust, con un team coordinato dal partner Francesco Anglani e composto dalla
senior associate Federica Puliti e dal junior associate Jacopo De Luca.
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Pa: gara Consip Fm4, da Antitrust multa 235 mln a imprese accusate cartello/Adnkronos Di
Adnkronos - 10 Maggio 2019 15:56 Roma, 10 mag. (AdnKronos) - Scure dell'Antitrust sulle
imprese accusate di aver partecipato ad un cartello per la maxi-gara Consip da 2,7 miliardi di
euro battezzato Fm4, Facility management 4, per la gestione di servizi, pulizia e
manutenzione degli uffici pubblici in tutta Italia. Una sanzione da 235 milioni di euro quella
comminata dall'authority el bando le società nel mirino, da Cns, Consorzio nazionale servizi
società cooperativa a Consorzio stabile energie locali a Engie Servizi (già Cofely Italia) in
solido con la controllante Engie energy services international, Exitone in solido con la società
Gestione Integrata e con le controllanti Sti e Finanziaria Bigotti, Kuadra (in liquidazione) in
solido con la controllante Esperia, Manital società consortile per i servizi integrati per azioni
consorzio stabile in solido con la controllante Manitalidea, Rekeep spa(già Manutencoop
Facility Management), Romeo Gestioni in solido con la controllante Romeo Partecipazioni. Non
è invece stato accertato alcun illecito nei confronti delle società Dussmann Service e della
controllante Dussmann Service Holding Gmbh, e Siram e della controllante Veolia energie
international.
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Antitrust: gara Consip Fm4, sanzioni per circa 235 mln 09/05/2019 19:45 Tweet Stampa
Riduci Aumenta Condividi | Roma, 9 mag. (AdnKronos) - L'Antitrust, nella seduta del 17
aprile, ha accertato la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale, avente ad oggetto il
condizionamento dell'esito della gara pubblica denominata FM4, bandita nel marzo del 2014
da Consip (la centrale acquisti della Pubblica Amministrazione), per un appalto di rilievo
comunitario suddiviso in 18 lotti geografici (di cui 14 ordinari e 4 accessori) dal valore
complessivo di circa 2,7 miliardi di euro. L'appalto in questione, si legge in una nota
dell'Autorità, riguarda l'esecuzione dei servizi di pulizia e di manutenzione in favore di tutti gli
uffici pubblici presenti sull'intero territorio nazionale, nell'ambito della quarta edizione della
gara relativa ai servizi cosiddetti di Facility Management. Nel complesso, sono state
comminate sanzioni per un importo pari a circa 235.000.000 euro L'intesa è stata posta
inessere dai principali operatori del settore e, in particolare: C.N.S. - Consorzio Nazionale
Servizi Società Cooperativa; Consorzio Stabile Energie Locali ; Engie Servizi (già Cofely Italia)
in solido con la controllante Engie Energy Services International; Exitone, in solido con la
società Gestione Integrata e con le controllanti STI S.p.a. e Finanziaria Bigotti ; Kuadra in
liquidazione in solido con la controllante Esperia ; Manital Società Consortile per i Servizi
Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital in solido con la controllante Manitalidea ;
Rekeep (già Manutencoop Facility Management); Romeo Gestioni in solido con la controllante
Romeo Partecipazioni. Non è invece stato accertato alcun illecito nei confronti delle società
Dussmann Service e della controllante Dussmann Service Holding Gmbh, e Siram e della
controllante Veolia Energie International.
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Pa: gara Consip Fm4, da Antitrust multa 235 mln a imprese accusate cartello/Adnkronos
10.05.2019 - 14:45 0 Roma, 10 mag. (AdnKronos) - Scure dell'Antitrust sulle imprese
accusate di aver partecipato ad un cartello per la maxi-gara Consip da 2,7 miliardi di euro
battezzato Fm4, Facility management 4, per la gestione di servizi, pulizia e manutenzione
degli uffici pubblici in tutta Italia. Una sanzione da 235 milioni di euro quella comminata
dall'authority el bando le società nel mirino, da Cns, Consorzio nazionale servizi società
cooperativa a Consorzio stabile energie locali a Engie Servizi (già Cofely Italia) in solido con la
controllante Engie energy services international, Exitone in solido con la società Gestione
Integrata e con le controllanti Sti e Finanziaria Bigotti, Kuadra (in liquidazione) in solido con la
controllante Esperia, Manital società consortile per i servizi integrati per azioni consorzio
stabile in solido con la controllante Manitalidea, Rekeep spa (già ManutencoopFacility
Management), Romeo Gestioni in solido con la controllante Romeo Partecipazioni. Non è
invece stato accertato alcun illecito nei confronti delle società Dussmann Service e della
controllante Dussmann Service Holding Gmbh, e Siram e della controllante Veolia energie
international.
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Antitrust: Dussmann soddisfatta, unica estranea intesa restrittiva gara Fm4 Consip
09/05/2019 20:24 AdnKronos @Adnkronos Roma, 9 mag. (AdnKronos) - Soddisfazione di
Dussmann per estere l'unica estranea alle sanzioni inflitte dall'Antitrust nell'ambito della gara
Fm4 Consip. Oggi pomeriggio, infatti, l'Agcm ha concluso il procedimento istruttorio,
accertando l'esistenza di un'intesa illecita posta in essere dai maggiori player attivi nel settore
del facility management volta ad alterare gli esiti di aggiudicazione della gara FM4, indetta da
Consip nel 2014.Alla luce di una complessa attività istruttoria, durata oltre due anni,
l'Antitrust, sottolinea Dussmann in una nota, "ha escluso dall'illecito soltanto l'Ati guidata da
Dussmann Service Srl ed anche del gruppo Siram sempre partecipante all'Ati guidata da
Dussmann, ritenendo la condotta della società pienamente legittima in una prospettiva
antitrust. Il provvedimento finale vista la gravità dell'infrazione, ha invece sanzionato tuttele
altre società coinvolte nel procedimento, per un totale di oltre 230 milioni di
euro".BonelliErede ha affiancato Dussmann nell'ambito del procedimento dinanzi all'Antitrust,
con un team coordinato dal partner Francesco Anglani e composto dalla senior associate
Federica Puliti e dal junior associate Jacopo De Luca.
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Pa: gara Consip Fm4, da Antitrust multa 235 mln a imprese accusate cartello/Adnkronos 10
Maggio 2019 alle 15:01 Roma, 10 mag. (AdnKronos) - Scure dell'Antitrust sulle imprese
accusate di aver partecipato ad un cartello per la maxi-gara Consip da 2,7 miliardi di euro
battezzato Fm4, Facility management 4, per la gestione di servizi, pulizia e manutenzione
degli uffici pubblici in tutta Italia. Una sanzione da 235 milioni di euro quella comminata
dall'authority el bando le società nel mirino, da Cns, Consorzio nazionale servizi società
cooperativa a Consorzio stabile energie locali a Engie Servizi (già Cofely Italia) in solido con la
controllante Engie energy services international, Exitone in solido con la società Gestione
Integrata e con le controllanti Sti e Finanziaria Bigotti, Kuadra (in liquidazione) in solido con la
controllante Esperia, Manital società consortile per i servizi integrati per azioni consorzio
stabile in solido con la controllante Manitalidea, Rekeep spa (giàManutencoop Facility
Management), Romeo Gestioni in solido con la controllante Romeo Partecipazioni. Non è
invece stato accertato alcun illecito nei confronti delle società Dussmann Service e della
controllante Dussmann Service Holding Gmbh, e Siram e della controllante Veolia energie
international. Più Visti
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Antitrust: gara Consip Fm4, sanzioni per circa 235 mln 
 
Antitrust: gara Consip Fm4, sanzioni per circa 235 mln 09/05/2019 19:45 AdnKronos
@Adnkronos Roma, 9 mag. (AdnKronos) - L'Antitrust, nella seduta del 17 aprile, ha accertato
la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale, avente ad oggetto il condizionamento dell'esito
della gara pubblica denominata FM4, bandita nel marzo del 2014 da Consip (la centrale
acquisti della Pubblica Amministrazione), per un appalto di rilievo comunitario suddiviso in 18
lotti geografici (di cui 14 ordinari e 4 accessori) dal valore complessivo di circa 2,7 miliardi di
euro. L'appalto in questione, si legge in una nota dell'Autorità, riguarda l'esecuzione dei
servizi di pulizia e di manutenzione in favore di tutti gli uffici pubblici presenti sull'intero
territorio nazionale, nell'ambito della quarta edizione della gara relativa ai servizi cosiddetti di
Facility Management. Nel complesso, sono state comminate sanzioni per un importo pari a
circa 235.000.000 euro L'intesa è stata posta in essere dai principalioperatori del settore e, in
particolare: C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa; Consorzio Stabile
Energie Locali ; Engie Servizi (già Cofely Italia) in solido con la controllante Engie Energy
Services International; Exitone, in solido con la società Gestione Integrata e con le
controllanti STI S.p.a. e Finanziaria Bigotti ; Kuadra in liquidazione in solido con la
controllante Esperia ; Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio
Stabile - Manital in solido con la controllante Manitalidea ; Rekeep (già Manutencoop Facility
Management); Romeo Gestioni in solido con la controllante Romeo Partecipazioni. Non è
invece stato accertato alcun illecito nei confronti delle società Dussmann Service e della
controllante Dussmann Service Holding Gmbh, e Siram e della controllante Veolia Energie
International.
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ACCUSATE CARTELLO/ADNKRONOS 
 
PA: GARA CONSIP FM4, DA ANTITRUST MULTA 235 MLN A IMPRESE ACCUSATE
CARTELLO/ADNKRONOS Roma, 10 mag. (AdnKronos) - Scure dell'Antitrust sulle imprese
accusate di aver partecipato ad un cartello per la maxi-gara Consip da 2,7 miliardi di euro
battezzato Fm4, Facility management 4, per la gestione di servizi, pulizia e manutenzione
degli uffici pubblici in tutta Italia.
Una sanzione da 235 milioni di euro quella comminata dall'authority el bando le società nel
mirino, da Cns, Consorzio nazionale servizi società cooperativa a Consorzio stabile energie
locali a Engie Servizi (già Cofely Italia) in solido con la controllante Engie energy services
international, Exitone in solido con la società Gestione Integrata e con le controllanti Sti e
Finanziaria Bigotti, Kuadra (in liquidazione) in solido con la controllante Esperia, Manital
società consortile per i servizi integrati per azioni consorzio stabile in solido con la controllante
Manitalidea, Rekeep spa (già Manutencoop FacilityManagement), Romeo Gestioni in solido con
la controllante Romeo Partecipazioni.
Non è invece stato accertato alcun illecito nei confronti delle società Dussmann Service e della
controllante Dussmann Service Holding Gmbh, e Siram e della controllante Veolia energie
international.
 Autore: Adnkronos Pubblicato il: 10/05/2019 14:37:00
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agcm - garante Antitrust: « gara Consip FM4, sanzioni per circa 235
milioni di euro » 
 
(leggi le altre news di Opinione) 9 Maggio 2019 (LANCIO D'AGENZIA) agcm - garante
Antitrust: « gara Consip FM4, sanzioni per circa 235 milioni di euro » Riceviamo e
pubblichiamo integralmente: L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella seduta
del 17 aprile 2019, ha accertato la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale, in violazione
dell'articolo 101 del TFUE, avente ad oggetto il condizionamento dell'esito della gara pubblica
denominata FM4, bandita nel marzo del 2014 da Consip S.p.a. (la centrale acquisti della
Pubblica Amministrazione), per un appalto di rilievo comunitario suddiviso in 18 lotti
geografici (di cui 14 ordinari e 4 accessori) dal valore complessivo di circa 2,7 miliardi di euro.
L'appalto in questione riguarda l'esecuzione dei servizi di pulizia e di manutenzione in favore
di tutti gli uffici pubblici presenti sull'intero territorio nazionale, nell'ambito della quarta
edizione della gara relativa ai servizi cosiddetti di Facility Management. Nelcomplesso, sono
state comminate sanzioni per un importo pari a circa 235.000.000 euro L'intesa è stata posta
in essere dai principali operatori del settore e, in particolare: C.N.S. - Consorzio Nazionale
Servizi Società Cooperativa; Consorzio Stabile Energie Locali S.c. a r.l.; Engie Servizi S.p.a.
(già Cofely Italia S.p.a.) in solido con la controllante Engie Energy Services International SA;
Exitone S.p.a., in solido con la società Gestione Integrata S.r.l. e con le controllanti STI S.p.a.
e Finanziaria Bigotti S.p.a.; Kuadra S.r.l. in liquidazione in solido con la controllante Esperia
S.p.a.; Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital
S.c.p.a. in solido con la controllante Manitalidea S.p.a.; Rekeep S.p.a. (già Manutencoop
Facility Management S.p.a.); Romeo Gestioni S.p.a. in solido con la controllante Romeo
Partecipazioni S.p.a.. Non è invece stato accertato alcun illecito nei confronti delle società
Dussmann Service S.r.l. e dellacontrollante Dussmann Service Holding GMBH, e Siram S.p.a.
e della controllante Veolia Energie International SA. Ai fini dell'accertamento, l'Autorità si è
basata su un articolato quadro probatorio che include, tra l'altro, un'istanza di clemenza
presentata, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 287/90, dal C.N.S. (che ha beneficiato per
via di tale istanza di una riduzione della sanzione pari al 50%), nonché parte della
documentazione acquisita agli atti del procedimento penale aperto presso la Procura della
Repubblica di Roma per ipotesi di reato connesse alla gara FM4. La concertazione ha
riguardato la ripartizione dei lotti di gara tra cinque compagini. In particolare, C.N.S. (in ATI
con Exitone e Kuadra), Manutencoop Facility Management, Manital e Romeo, attraverso una
partecipazione alla gara secondo una modalità 'a scacchiera', si sarebbero aggiudicate i lotti di
rispettivo interesse, nella migliore combinazione possibile tra lotti ordinari e lotti accessori
consentita dalladisciplina di gara; l'ATI Cofely-CSEL, anche grazie ai legami con il gruppo STI,
è stata designata nell'ambito del cartello quale assegnataria di parte dell'appalto complessivo.
L'illecito si è realizzato anche attraverso un utilizzo distorto del raggruppamento temporaneo
d'imprese, degli affidamenti in subappalto e dello strumento consortile. L'intesa ha
neutralizzato il confronto competitivo tra le parti nei vari lotti geografici posti a gara e - a
prescindere dall'esito della procedura di gara, non ancora aggiudicata dalla stazione
appaltante - ha compromesso irrimediabilmente il fisiologico gioco concorrenziale che si
sarebbe dovuto instaurare, in danno delle Pubbliche Amministrazioni committenti. Nel corso
del procedimento, l'Autorità si è avvalsa per le attività ispettive dell'ausilio del Nucleo speciale
Antitrust della Guardia di Finanza.
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Pa: gara Consip Fm4, da Antitrust multa 235 mln a imprese accusate cartello/Adnkronos
Roma, 10 mag. (AdnKronos) - Scure dell'Antitrust sulle imprese accusate di aver partecipato
ad un cartello per la maxi-gara Consip da 2,7 miliardi di euro battezzato Fm4, Facility
management 4, per la gestione di servizi, pulizia e manutenzione degli uffici pubblici in tutta
Italia. Una sanzione da 235 milioni di euro quella comminata dall'authority el bando le società
nel mirino, da Cns, Consorzio nazionale servizi società cooperativa a Consorzio stabile energie
locali a Engie Servizi (già Cofely Italia) in solido con la controllante Engie energy services
international, Exitone in solido con la società Gestione Integrata e con le controllanti Sti e
Finanziaria Bigotti, Kuadra (in liquidazione) in solido con la controllante Esperia, Manital
società consortile per i servizi integrati per azioni consorzio stabile in solido con la controllante
Manitalidea, Rekeep spa (già Manutencoop FacilityManagement), Romeo Gestioni in solido con
la controllante Romeo Partecipazioni. Non è invece stato accertato alcun illecito nei confronti
delle società Dussmann Service e della controllante Dussmann Service Holding Gmbh, e Siram
e della controllante Veolia energie international.
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Antitrust: gara Consip FM4, sanzioni per circa 235 milioni di euro 
 
Antitrust: gara Consip FM4, sanzioni per circa 235 milioni di euro (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Roma, 09 mag - L'Antitrust ha accertato la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale
avente ad oggetto il condizionamento dell'esito della gara pubblica denominata FM4, bandita
nel marzo del 2014 da Consip, per un appalto di rilievo comunitario suddiviso in 18 lotti
geografici (di cui 14 ordinari e 4 accessori) dal valore complessivo di circa 2,7 miliardi di euro.
L'appalto in questione - si legge in una nota dell'Autorita' - riguarda l'esecuzione dei servizi di
pulizia e di manutenzione in favore di tutti gli uffici pubblici presenti sull'intero territorio
nazionale, nell'ambito della quarta edizione della gara relativa ai servizi cosiddetti di Facility
Management. Nel complesso, sono state comminate sanzioni per un importo pari a circa 235
milioni L'intesa e' stata posta in essere dai principali operatori del settore e, in particolare:
C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi Societa'Cooperativa; Consorzio Stabile Energie Locali S.c.
a r.l.; Engie Servizi S.p.a. (gia' Cofely Italia S.p.a.) in solido con la controllante Engie Energy
Services International SA; Exitone S.p.a., in solido con la societa' Gestione Integrata S.r.l. e
con le controllanti STI S.p.a. e Finanziaria Bigotti S.p.a.; Kuadra S.r.l. in liquidazione in solido
con la controllante Esperia S.p.a.; Manital Societa' Consortile per i Servizi Integrati per Azioni
Consorzio Stabile - Manital S.c.p.a. in solido con la controllante Manitalidea S.p.a.; Rekeep
S.p.a. (gia' Manutencoop Facility Management S.p.a.); Romeo Gestioni S.p.a. in solido con la
controllante Romeo Partecipazioni S.p.a.. Non e' invece stato accertato alcun illecito nei
confronti delle societa' Dussmann Service S.r.l. e della controllante Dussmann Service Holding
GMBH, e Siram S.p.a. e della controllante Veolia Energie International SA. com-mlp
(RADIOCOR) 09-05-19 19:51:06 (0782)PA 3 NNNN
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PA: GARA CONSIP FM4, DA ANTITRUST MULTA 235 MLN A IMPRESE ACCUSATE
CARTELLO/ADNKRONOS Roma, 10 mag. (AdnKronos) - Scure dell'Antitrust sulle imprese
accusate di aver partecipato ad un cartello per la maxi-gara Consip da 2,7 miliardi di euro
battezzato Fm4, Facility management 4, per la gestione di servizi, pulizia e manutenzione
degli uffici pubblici in tutta Italia.
Una sanzione da 235 milioni di euro quella comminata dall'authority el bando le società nel
mirino, da Cns, Consorzio nazionale servizi società cooperativa a Consorzio stabile energie
locali a Engie Servizi (già Cofely Italia) in solido con la controllante Engie energy services
international, Exitone in solido con la società Gestione Integrata e con le controllanti Sti e
Finanziaria Bigotti, Kuadra (in liquidazione) in solido con la controllante Esperia, Manital
società consortile per i servizi integrati per azioni consorzio stabile in solido con la controllante
Manitalidea, Rekeep spa (già Manutencoop FacilityManagement), Romeo Gestioni in solido con
la controllante Romeo Partecipazioni.
Non è invece stato accertato alcun illecito nei confronti delle società Dussmann Service e della
controllante Dussmann Service Holding Gmbh, e Siram e della controllante Veolia energie
international.
 Autore: Adnkronos Pubblicato il: 10/05/2019 14:37:00
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Antitrust: gara Consip Fm4, sanzioni per circa 235 mln 
 
Antitrust: gara Consip Fm4, sanzioni per circa 235 mln 09.05.2019 - 20:15 0 Roma, 9 mag.
(AdnKronos) - L'Antitrust, nella seduta del 17 aprile, ha accertato la sussistenza di un'intesa
anticoncorrenziale, avente ad oggetto il condizionamento dell'esito della gara pubblica
denominata FM4, bandita nel marzo del 2014 da Consip (la centrale acquisti della Pubblica
Amministrazione), per un appalto di rilievo comunitario suddiviso in 18 lotti geografici (di cui
14 ordinari e 4 accessori) dal valore complessivo di circa 2,7 miliardi di euro. L'appalto in
questione, si legge in una nota dell'Autorità, riguarda l'esecuzione dei servizi di pulizia e di
manutenzione in favore di tutti gli uffici pubblici presenti sull'intero territorio nazionale,
nell'ambito della quarta edizione della gara relativa ai servizi cosiddetti di Facility
Management. Nel complesso, sono state comminate sanzioni per un importo pari a circa
235.000.000 euro L'intesa è stata posta in essere dai principali operatori delsettore e, in
particolare: C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa; Consorzio Stabile
Energie Locali ; Engie Servizi (già Cofely Italia) in solido con la controllante Engie Energy
Services International; Exitone, in solido con la società Gestione Integrata e con le
controllanti STI S.p.a. e Finanziaria Bigotti ; Kuadra in liquidazione in solido con la
controllante Esperia ; Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio
Stabile - Manital in solido con la controllante Manitalidea ; Rekeep (già Manutencoop Facility
Management); Romeo Gestioni in solido con la controllante Romeo Partecipazioni. Non è
invece stato accertato alcun illecito nei confronti delle società Dussmann Service e della
controllante Dussmann Service Holding Gmbh, e Siram e della controllante Veolia Energie
International.
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PA: GARA CONSIP FM4, DA ANTITRUST MULTA 235 MLN A IMPRESE ACCUSATE
CARTELLO/ADNKRONOS Roma, 10 mag. (AdnKronos) - Scure dell'Antitrust sulle imprese
accusate di aver partecipato ad un cartello per la maxi-gara Consip da 2,7 miliardi di euro
battezzato Fm4, Facility management 4, per la gestione di servizi, pulizia e manutenzione
degli uffici pubblici in tutta Italia.
Una sanzione da 235 milioni di euro quella comminata dall'authority el bando le società nel
mirino, da Cns, Consorzio nazionale servizi società cooperativa a Consorzio stabile energie
locali a Engie Servizi (già Cofely Italia) in solido con la controllante Engie energy services
international, Exitone in solido con la società Gestione Integrata e con le controllanti Sti e
Finanziaria Bigotti, Kuadra (in liquidazione) in solido con la controllante Esperia, Manital
società consortile per i servizi integrati per azioni consorzio stabile in solido con la controllante
Manitalidea, Rekeep spa (già Manutencoop FacilityManagement), Romeo Gestioni in solido con
la controllante Romeo Partecipazioni.
Non è invece stato accertato alcun illecito nei confronti delle società Dussmann Service e della
controllante Dussmann Service Holding Gmbh, e Siram e della controllante Veolia energie
international.
 Autore: Adnkronos
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Antitrust: gara Consip Fm4, sanzioni per circa 235 mln 
 
Antitrust: gara Consip Fm4, sanzioni per circa 235 mln 09.05.2019 - 20:15 0 Roma, 9 mag.
(AdnKronos) - L'Antitrust, nella seduta del 17 aprile, ha accertato la sussistenza di un'intesa
anticoncorrenziale, avente ad oggetto il condizionamento dell'esito della gara pubblica
denominata FM4, bandita nel marzo del 2014 da Consip (la centrale acquisti della Pubblica
Amministrazione), per un appalto di rilievo comunitario suddiviso in 18 lotti geografici (di cui
14 ordinari e 4 accessori) dal valore complessivo di circa 2,7 miliardi di euro. L'appalto in
questione, si legge in una nota dell'Autorità, riguarda l'esecuzione dei servizi di pulizia e di
manutenzione in favore di tutti gli uffici pubblici presenti sull'intero territorio nazionale,
nell'ambito della quarta edizione della gara relativa ai servizi cosiddetti di Facility
Management. Nel complesso, sono state comminate sanzioni per un importo pari a circa
235.000.000 euro L'intesa è stata posta in essere dai principali operatori delsettore e, in
particolare: C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa; Consorzio Stabile
Energie Locali ; Engie Servizi (già Cofely Italia) in solido con la controllante Engie Energy
Services International; Exitone, in solido con la società Gestione Integrata e con le
controllanti STI S.p.a. e Finanziaria Bigotti ; Kuadra in liquidazione in solido con la
controllante Esperia ; Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio
Stabile - Manital in solido con la controllante Manitalidea ; Rekeep (già Manutencoop Facility
Management); Romeo Gestioni in solido con la controllante Romeo Partecipazioni. Non è
invece stato accertato alcun illecito nei confronti delle società Dussmann Service e della
controllante Dussmann Service Holding Gmbh, e Siram e della controllante Veolia Energie
International.
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Antitrust: Dussmann soddisfatta, unica estranea intesa restrittiva
gara Fm4 Consip 
 
Antitrust: Dussmann soddisfatta, unica estranea intesa restrittiva gara Fm4 Consip
09.05.2019 - 20:46 0 Roma, 9 mag. (AdnKronos) - Soddisfazione di Dussmann per estere
l'unica estranea alle sanzioni inflitte dall'Antitrust nell'ambito della gara Fm4 Consip. Oggi
pomeriggio, infatti, l'Agcm ha concluso il procedimento istruttorio, accertando l'esistenza di
un'intesa illecita posta in essere dai maggiori player attivi nel settore del facility management
volta ad alterare gli esiti di aggiudicazione della gara FM4, indetta da Consip nel 2014. Alla
luce di una complessa attività istruttoria, durata oltre due anni, l'Antitrust, sottolinea
Dussmann in una nota, "ha escluso dall'illecito soltanto l'Ati guidata da Dussmann Service Srl
ed anche del gruppo Siram sempre partecipante all'Ati guidata da Dussmann, ritenendo la
condotta della società pienamente legittima in una prospettiva antitrust. Il provvedimento
finale vista la gravità dell'infrazione, ha invece sanzionato tutte le altre societàcoinvolte nel
procedimento, per un totale di oltre 230 milioni di euro". BonelliErede ha affiancato Dussmann
nell'ambito del procedimento dinanzi all'Antitrust, con un team coordinato dal partner
Francesco Anglani e composto dalla senior associate Federica Puliti e dal junior associate
Jacopo De Luca.

09/05/2019
Sito Web corrierediarezzo.corr.it

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

DUSSMANN WEB - DUSSMANN WEB -  Rassegna Stampa 20/08/2019 86

https://corrierediarezzo.corr.it/news/news-adn-kronos/857836/antitrust-dussmann-soddisfatta-unica-estranea-intesa-restrittiva-gara-fm4-consip.html
https://corrierediarezzo.corr.it/news/news-adn-kronos/857836/antitrust-dussmann-soddisfatta-unica-estranea-intesa-restrittiva-gara-fm4-consip.html
https://corrierediarezzo.corr.it/news/news-adn-kronos/857836/antitrust-dussmann-soddisfatta-unica-estranea-intesa-restrittiva-gara-fm4-consip.html
https://corrierediarezzo.corr.it/news/news-adn-kronos/857836/antitrust-dussmann-soddisfatta-unica-estranea-intesa-restrittiva-gara-fm4-consip.html


 
Antitrust: gara Consip Fm4, sanzioni per circa 235 mln 
 
Antitrust: gara Consip Fm4, sanzioni per circa 235 mln 09.05.2019 - 20:15 0 Roma, 9 mag.
(AdnKronos) - L'Antitrust, nella seduta del 17 aprile, ha accertato la sussistenza di un'intesa
anticoncorrenziale, avente ad oggetto il condizionamento dell'esito della gara pubblica
denominata FM4, bandita nel marzo del 2014 da Consip (la centrale acquisti della Pubblica
Amministrazione), per un appalto di rilievo comunitario suddiviso in 18 lotti geografici (di cui
14 ordinari e 4 accessori) dal valore complessivo di circa 2,7 miliardi di euro. L'appalto in
questione, si legge in una nota dell'Autorità, riguarda l'esecuzione dei servizi di pulizia e di
manutenzione in favore di tutti gli uffici pubblici presenti sull'intero territorio nazionale,
nell'ambito della quarta edizione della gara relativa ai servizi cosiddetti di Facility
Management. Nel complesso, sono state comminate sanzioni per un importo pari a circa
235.000.000 euro L'intesa è stata posta in essere dai principali operatori delsettore e, in
particolare: C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa; Consorzio Stabile
Energie Locali ; Engie Servizi (già Cofely Italia) in solido con la controllante Engie Energy
Services International; Exitone, in solido con la società Gestione Integrata e con le
controllanti STI S.p.a. e Finanziaria Bigotti ; Kuadra in liquidazione in solido con la
controllante Esperia ; Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio
Stabile - Manital in solido con la controllante Manitalidea ; Rekeep (già Manutencoop Facility
Management); Romeo Gestioni in solido con la controllante Romeo Partecipazioni. Non è
invece stato accertato alcun illecito nei confronti delle società Dussmann Service e della
controllante Dussmann Service Holding Gmbh, e Siram e della controllante Veolia Energie
International.
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Antitrust: gara Consip Fm4, sanzioni per circa 235 mln 
 
Antitrust: gara Consip Fm4, sanzioni per circa 235 mln 09.05.2019 - 20:15 0 Roma, 9 mag.
(AdnKronos) - L'Antitrust, nella seduta del 17 aprile, ha accertato la sussistenza di un'intesa
anticoncorrenziale, avente ad oggetto il condizionamento dell'esito della gara pubblica
denominata FM4, bandita nel marzo del 2014 da Consip (la centrale acquisti della Pubblica
Amministrazione), per un appalto di rilievo comunitario suddiviso in 18 lotti geografici (di cui
14 ordinari e 4 accessori) dal valore complessivo di circa 2,7 miliardi di euro. L'appalto in
questione, si legge in una nota dell'Autorità, riguarda l'esecuzione dei servizi di pulizia e di
manutenzione in favore di tutti gli uffici pubblici presenti sull'intero territorio nazionale,
nell'ambito della quarta edizione della gara relativa ai servizi cosiddetti di Facility
Management. Nel complesso, sono state comminate sanzioni per un importo pari a circa
235.000.000 euro L'intesa è stata posta in essere dai principali operatori delsettore e, in
particolare: C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa; Consorzio Stabile
Energie Locali ; Engie Servizi (già Cofely Italia) in solido con la controllante Engie Energy
Services International; Exitone, in solido con la società Gestione Integrata e con le
controllanti STI S.p.a. e Finanziaria Bigotti ; Kuadra in liquidazione in solido con la
controllante Esperia ; Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio
Stabile - Manital in solido con la controllante Manitalidea ; Rekeep (già Manutencoop Facility
Management); Romeo Gestioni in solido con la controllante Romeo Partecipazioni. Non è
invece stato accertato alcun illecito nei confronti delle società Dussmann Service e della
controllante Dussmann Service Holding Gmbh, e Siram e della controllante Veolia Energie
International.
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Antitrust: Dussmann soddisfatta, unica estranea intesa restrittiva gara Fm4 Consip 9 Maggio
2019 alle 20:31 Roma, 9 mag. (AdnKronos) - Soddisfazione di Dussmann per estere l'unica
estranea alle sanzioni inflitte dall'Antitrust nell'ambito della gara Fm4 Consip. Oggi
pomeriggio, infatti, l'Agcm ha concluso il procedimento istruttorio, accertando l'esistenza di
un'intesa illecita posta in essere dai maggiori player attivi nel settore del facility management
volta ad alterare gli esiti di aggiudicazione della gara FM4, indetta da Consip nel 2014. Alla
luce di una complessa attività istruttoria, durata oltre due anni, l'Antitrust, sottolinea
Dussmann in una nota, "ha escluso dall'illecito soltanto l'Ati guidata da Dussmann Service Srl
ed anche del gruppo Siram sempre partecipante all'Ati guidata da Dussmann, ritenendo la
condotta della società pienamente legittima in una prospettiva antitrust. Il provvedimento
finale vista la gravità dell'infrazione, ha invece sanzionato tutte le altresocietà coinvolte nel
procedimento, per un totale di oltre 230 milioni di euro". BonelliErede ha affiancato Dussmann
nell'ambito del procedimento dinanzi all'Antitrust, con un team coordinato dal partner
Francesco Anglani e composto dalla senior associate Federica Puliti e dal junior associate
Jacopo De Luca. Più Visti
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Antitrust: gara Consip Fm4, sanzioni per circa 235 mln 
 
Antitrust: gara Consip Fm4, sanzioni per circa 235 mln 9 Maggio 2019 alle 20:01 Roma, 9
mag. (AdnKronos) - L'Antitrust, nella seduta del 17 aprile, ha accertato la sussistenza di
un'intesa anticoncorrenziale, avente ad oggetto il condizionamento dell'esito della gara
pubblica denominata FM4, bandita nel marzo del 2014 da Consip (la centrale acquisti della
Pubblica Amministrazione), per un appalto di rilievo comunitario suddiviso in 18 lotti
geografici (di cui 14 ordinari e 4 accessori) dal valore complessivo di circa 2,7 miliardi di euro.
L'appalto in questione, si legge in una nota dell'Autorità, riguarda l'esecuzione dei servizi di
pulizia e di manutenzione in favore di tutti gli uffici pubblici presenti sull'intero territorio
nazionale, nell'ambito della quarta edizione della gara relativa ai servizi cosiddetti di Facility
Management. Nel complesso, sono state comminate sanzioni per un importo pari a circa
235.000.000 euro L'intesa è stata posta in essere dai principali operatoridel settore e, in
particolare: C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa; Consorzio Stabile
Energie Locali ; Engie Servizi (già Cofely Italia) in solido con la controllante Engie Energy
Services International; Exitone, in solido con la società Gestione Integrata e con le
controllanti STI S.p.a. e Finanziaria Bigotti ; Kuadra in liquidazione in solido con la
controllante Esperia ; Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio
Stabile - Manital in solido con la controllante Manitalidea ; Rekeep (già Manutencoop Facility
Management); Romeo Gestioni in solido con la controllante Romeo Partecipazioni. Non è
invece stato accertato alcun illecito nei confronti delle società Dussmann Service e della
controllante Dussmann Service Holding Gmbh, e Siram e della controllante Veolia Energie
International. Più Visti
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ANTITRUST: GARA CONSIP FM4, SANZIONI PER CIRCA 235 MLN 
 
ANTITRUST: GARA CONSIP FM4, SANZIONI PER CIRCA 235 MLN Roma, 9 mag. (AdnKronos) -
L'Antitrust, nella seduta del 17 aprile, ha accertato la sussistenza di un'intesa
anticoncorrenziale, avente ad oggetto il condizionamento dell'esito della gara pubblica
denominata FM4, bandita nel marzo del 2014 da Consip (la centrale acquisti della Pubblica
Amministrazione), per un appalto di rilievo comunitario suddiviso in 18 lotti geografici (di cui
14 ordinari e 4 accessori) dal valore complessivo di circa 2,7 miliardi di euro. L'appalto in
questione, si legge in una nota dell'Autorità, riguarda l'esecuzione dei servizi di pulizia e di
manutenzione in favore di tutti gli uffici pubblici presenti sull'intero territorio nazionale,
nell'ambito della quarta edizione della gara relativa ai servizi cosiddetti di Facility
Management. Nel complesso, sono state comminate sanzioni per un importo pari a circa
235.000.000 euro
L'intesa è stata posta in essere dai principali operatori del settore e, inparticolare: C.N.S. -
Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa; Consorzio Stabile Energie Locali ; Engie
Servizi (già Cofely Italia) in solido con la controllante Engie Energy Services International;
Exitone, in solido con la società Gestione Integrata e con le controllanti STI S.p.a. e
Finanziaria Bigotti ; Kuadra in liquidazione in solido con la controllante Esperia ; Manital
Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital in solido con la
controllante Manitalidea ; Rekeep (già Manutencoop Facility Management); Romeo Gestioni in
solido con la controllante Romeo Partecipazioni.
Non è invece stato accertato alcun illecito nei confronti delle società Dussmann Service e della
controllante Dussmann Service Holding Gmbh, e Siram e della controllante Veolia Energie
International.
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ANTITRUST: DUSSMANN SODDISFATTA, UNICA ESTRANEA INTESA
RESTRITTIVA GARA FM4 CONSIP 
 
ANTITRUST: DUSSMANN SODDISFATTA, UNICA ESTRANEA INTESA RESTRITTIVA GARA FM4
CONSIP Roma, 9 mag. (AdnKronos) - Soddisfazione di Dussmann per estere l'unica estranea
alle sanzioni inflitte dall'Antitrust nell'ambito della gara Fm4 Consip. Oggi pomeriggio, infatti,
l'Agcm ha concluso il procedimento istruttorio, accertando l'esistenza di un'intesa illecita posta
in essere dai maggiori player attivi nel settore del facility management volta ad alterare gli
esiti di aggiudicazione della gara FM4, indetta da Consip nel 2014.
Alla luce di una complessa attività istruttoria, durata oltre due anni, l'Antitrust, sottolinea
Dussmann in una nota, "ha escluso dall'illecito soltanto l'Ati guidata da Dussmann Service Srl
ed anche del gruppo Siram sempre partecipante all'Ati guidata da Dussmann, ritenendo la
condotta della società pienamente legittima in una prospettiva antitrust. Il provvedimento
finale vista la gravità dell'infrazione, ha invece sanzionato tutte le altre società coinvolte
nelprocedimento, per un totale di oltre 230 milioni di euro".
BonelliErede ha affiancato Dussmann nell'ambito del procedimento dinanzi all'Antitrust, con
un team coordinato dal partner Francesco Anglani e composto dalla senior associate Federica
Puliti e dal junior associate Jacopo De Luca.
 Autore: Adnkronos Pubblicato il: 09/05/2019 20:24:00
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ANTITRUST: GARA CONSIP FM4, SANZIONI PER CIRCA 235 MLN 
 
ANTITRUST: GARA CONSIP FM4, SANZIONI PER CIRCA 235 MLN Roma, 9 mag. (AdnKronos) -
L'Antitrust, nella seduta del 17 aprile, ha accertato la sussistenza di un'intesa
anticoncorrenziale, avente ad oggetto il condizionamento dell'esito della gara pubblica
denominata FM4, bandita nel marzo del 2014 da Consip (la centrale acquisti della Pubblica
Amministrazione), per un appalto di rilievo comunitario suddiviso in 18 lotti geografici (di cui
14 ordinari e 4 accessori) dal valore complessivo di circa 2,7 miliardi di euro. L'appalto in
questione, si legge in una nota dell'Autorità, riguarda l'esecuzione dei servizi di pulizia e di
manutenzione in favore di tutti gli uffici pubblici presenti sull'intero territorio nazionale,
nell'ambito della quarta edizione della gara relativa ai servizi cosiddetti di Facility
Management. Nel complesso, sono state comminate sanzioni per un importo pari a circa
235.000.000 euro
L'intesa è stata posta in essere dai principali operatori del settore e, inparticolare: C.N.S. -
Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa; Consorzio Stabile Energie Locali ; Engie
Servizi (già Cofely Italia) in solido con la controllante Engie Energy Services International;
Exitone, in solido con la società Gestione Integrata e con le controllanti STI S.p.a. e
Finanziaria Bigotti ; Kuadra in liquidazione in solido con la controllante Esperia ; Manital
Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital in solido con la
controllante Manitalidea ; Rekeep (già Manutencoop Facility Management); Romeo Gestioni in
solido con la controllante Romeo Partecipazioni.
Non è invece stato accertato alcun illecito nei confronti delle società Dussmann Service e della
controllante Dussmann Service Holding Gmbh, e Siram e della controllante Veolia Energie
International.
 Autore: Adnkronos Pubblicato il: 09/05/2019 19:45:00
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ANTITRUST: DUSSMANN SODDISFATTA, UNICA ESTRANEA INTESA
RESTRITTIVA GARA FM4 CONSIP 
 
ANTITRUST: DUSSMANN SODDISFATTA, UNICA ESTRANEA INTESA RESTRITTIVA GARA FM4
CONSIP Roma, 9 mag. (AdnKronos) - Soddisfazione di Dussmann per estere l'unica estranea
alle sanzioni inflitte dall'Antitrust nell'ambito della gara Fm4 Consip. Oggi pomeriggio, infatti,
l'Agcm ha concluso il procedimento istruttorio, accertando l'esistenza di un'intesa illecita posta
in essere dai maggiori player attivi nel settore del facility management volta ad alterare gli
esiti di aggiudicazione della gara FM4, indetta da Consip nel 2014.
Alla luce di una complessa attività istruttoria, durata oltre due anni, l'Antitrust, sottolinea
Dussmann in una nota, "ha escluso dall'illecito soltanto l'Ati guidata da Dussmann Service Srl
ed anche del gruppo Siram sempre partecipante all'Ati guidata da Dussmann, ritenendo la
condotta della società pienamente legittima in una prospettiva antitrust. Il provvedimento
finale vista la gravità dell'infrazione, ha invece sanzionato tutte le altre società coinvolte
nelprocedimento, per un totale di oltre 230 milioni di euro".
BonelliErede ha affiancato Dussmann nell'ambito del procedimento dinanzi all'Antitrust, con
un team coordinato dal partner Francesco Anglani e composto dalla senior associate Federica
Puliti e dal junior associate Jacopo De Luca.
 Autore: Adnkronos Pubblicato il: 09/05/2019 20:24:00
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Antitrust: Dussmann soddisfatta, unica estranea intesa restrittiva
gara Fm4 Consip 
 
Antitrust: Dussmann soddisfatta, unica estranea intesa restrittiva gara Fm4 Consip Roma, 9
mag., AdnKronos, - Soddisfazione di Dussmann per estere l'unica estranea alle sanzioni
inflitte dall'Antitrust nell'ambito della gara Fm4 Consip. Oggi pomeriggio, infatti, l'Agcm ha
concluso...
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ANTITRUST: DUSSMANN SODDISFATTA, UNICA ESTRANEA INTESA
RESTRITTIVA GARA FM4 CONSIP 
 
ANTITRUST: DUSSMANN SODDISFATTA, UNICA ESTRANEA INTESA RESTRITTIVA GARA FM4
CONSIP Roma, 9 mag. (AdnKronos) - Soddisfazione di Dussmann per estere l'unica estranea
alle sanzioni inflitte dall'Antitrust nell'ambito della gara Fm4 Consip. Oggi pomeriggio, infatti,
l'Agcm ha concluso il procedimento istruttorio, accertando l'esistenza di un'intesa illecita posta
in essere dai maggiori player attivi nel settore del facility management volta ad alterare gli
esiti di aggiudicazione della gara FM4, indetta da Consip nel 2014.
Alla luce di una complessa attività istruttoria, durata oltre due anni, l'Antitrust, sottolinea
Dussmann in una nota, "ha escluso dall'illecito soltanto l'Ati guidata da Dussmann Service Srl
ed anche del gruppo Siram sempre partecipante all'Ati guidata da Dussmann, ritenendo la
condotta della società pienamente legittima in una prospettiva antitrust. Il provvedimento
finale vista la gravità dell'infrazione, ha invece sanzionato tutte le altre società coinvolte
nelprocedimento, per un totale di oltre 230 milioni di euro".
BonelliErede ha affiancato Dussmann nell'ambito del procedimento dinanzi all'Antitrust, con
un team coordinato dal partner Francesco Anglani e composto dalla senior associate Federica
Puliti e dal junior associate Jacopo De Luca.
 Autore: Adnkronos

09/05/2019 20:17
Sito Web sestonotizie.it

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

DUSSMANN WEB - DUSSMANN WEB -  Rassegna Stampa 20/08/2019 96

http://www.sestonotizie.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/499466?googlebot=nocrawl
http://www.sestonotizie.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/499466?googlebot=nocrawl
http://www.sestonotizie.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/499466?googlebot=nocrawl
http://www.sestonotizie.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/499466?googlebot=nocrawl


 
ANTITRUST: GARA CONSIP FM4, SANZIONI PER CIRCA 235 MLN 
 
ANTITRUST: GARA CONSIP FM4, SANZIONI PER CIRCA 235 MLN Roma, 9 mag. (AdnKronos) -
L'Antitrust, nella seduta del 17 aprile, ha accertato la sussistenza di un'intesa
anticoncorrenziale, avente ad oggetto il condizionamento dell'esito della gara pubblica
denominata FM4, bandita nel marzo del 2014 da Consip (la centrale acquisti della Pubblica
Amministrazione), per un appalto di rilievo comunitario suddiviso in 18 lotti geografici (di cui
14 ordinari e 4 accessori) dal valore complessivo di circa 2,7 miliardi di euro. L'appalto in
questione, si legge in una nota dell'Autorità, riguarda l'esecuzione dei servizi di pulizia e di
manutenzione in favore di tutti gli uffici pubblici presenti sull'intero territorio nazionale,
nell'ambito della quarta edizione della gara relativa ai servizi cosiddetti di Facility
Management. Nel complesso, sono state comminate sanzioni per un importo pari a circa
235.000.000 euro
L'intesa è stata posta in essere dai principali operatori del settore e, inparticolare: C.N.S. -
Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa; Consorzio Stabile Energie Locali ; Engie
Servizi (già Cofely Italia) in solido con la controllante Engie Energy Services International;
Exitone, in solido con la società Gestione Integrata e con le controllanti STI S.p.a. e
Finanziaria Bigotti ; Kuadra in liquidazione in solido con la controllante Esperia ; Manital
Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital in solido con la
controllante Manitalidea ; Rekeep (già Manutencoop Facility Management); Romeo Gestioni in
solido con la controllante Romeo Partecipazioni.
Non è invece stato accertato alcun illecito nei confronti delle società Dussmann Service e della
controllante Dussmann Service Holding Gmbh, e Siram e della controllante Veolia Energie
International.
 Autore: Adnkronos
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