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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  2658  del  24/01/2023

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) E E0000331530   2023 1.620,30 500.50200   3.05.02.03.005

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

GREENTHESIS S.p.A.

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

2) E E0000331530   2023 2.088,25 500.50200   3.05.02.03.005

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

HTR BONIFICHE SRL

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

3) E E0000331530   2023 605,63 500.50200   3.05.02.03.005

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

ECE s.r.l. Unipersonale

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

4) E E0000331530   2023 818,45 500.50200   3.05.02.03.005

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

INTERECO SERVIZI S.R.L.

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

5) E E0000331530   2023 446,62 500.50200   3.05.02.03.005

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

CARBO-NAFTA ECOLOGIA s.r.l.

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA
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Oggetto: Gara Comunitaria a procedura aperta svolta attraverso piattaforme telematiche di 
negoziazione ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, finalizzata alla stipula di un accordo-quadro 
ex art. 54 comma 3 d.lgs n. 50/2016, per l’affidamento dei “servizi di rimozione dei rifiuti abbandonati, 
caratterizzazione, rimozione amianto e monitoraggio delle acque ad uso potabile, irriguo e 
domestico”, suddivisa in n. 9 lotti funzionali. Affidamento del servizio di pubblicazioni esiti alla ditta 
Vivenda s.r.l. giusta determinazione G07247 del 07/06/2022. Accertamento in entrata per recupero 
spese di pubblicazione dagli aggiudicatari sul cap. E0000331530.  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali; 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, 
comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito l’assetto 
organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con gli atti di 
Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021, n. G05736 dell’11/05/2022 e G17416 del 9/12/2022;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020, con la quale è stato conferito 
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G018832 del 28/12/2022 con il quale è stato conferito all’ing. Fulvio 
Mete l’incarico di dirigente dell'Area "Pianificazione e gare per strutture regionali ed Enti Locali" della 
Direzione regionale Centrale Acquisti; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche;  

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;  

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 
contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in 
vigore del regolamento di contabilità di Pagina 2 / 7 Atto n. G00022 del 04/01/2023 cui all’articolo 55 
della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla 
medesima l.r. n. 11/2020;  

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, concernente “Legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente “Bilancio di Previsione Finanziario 
della Regione Lazio 2022-2024”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del ‘Documento tecnico di 
accompagnamento’, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 
titoli e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario 
gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 
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dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione di 
giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, n. 
627; 

VISTA la legge regionale 11 agosto 2022, n. 16, recante: “Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-
2024. Disposizioni varie”; 

VISTO l’articolo 43 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., recante le disposizioni relative all’esercizio provvisorio 
ed alla gestione provvisoria; 

VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 
n. 4/2 al d.lgs. n.118/2011 e s.m.i., che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria; 

VISTO l’articolo 14 della l.r. n. 11/2020, recante le disposizioni relative all’esercizio provvisorio ed alla 
gestione provvisoria; 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2022, n. 21, recante: “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 
(Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie)”; 

VISTA la nota del Direttore Generale prot. 29162 dell’11/01/2023, con la quale sono fornite le indicazioni 
operative per la gestione in esercizio provvisorio del bilancio regionale, anno 2023;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss. mm. e ii.; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 170/2022 con la quale è stato adottato il Programma 

biennale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40 mila euro ai sensi 

dell’art. 21 del d. lgs. n. 50/2016 e del DM n. 14/2018; 

PRESO ATTO che nella sopra citata Deliberazione di programmazione sono state inserite le procedure 

di gara CUI n. S80143490581202100046 e S80143490581202100043 per l’affidamento dei servizi in 

oggetto; 

TENUTO CONTO che la Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti ha approvato i progetti contenenti le 

revisioni ed emesso le determinazioni a contrarre n. G09295 del 15/07/2022, n. G09292 del 15/07/2022, 

n. G09287 del 15/07/2022, n. G09293 del 15/07/2022, n. G09294 del 15/07/2022, n. G09296 del 15/07/2022, 

n. G09282 del 15/07/2022, n. G09297 del 15/07/2022 e n. G09286 del 15/07/2022; 

VISTA la determinazione n. G09320 del 15/07/2022 con la quale la Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti 

ha decretato di procedere all’indizione di una gara a Procedura aperta, con applicazione del criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i., finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro, articolato in nove lotti, per l’affidamento dei 

seguenti servizi: 

- LOTTO 1 - Servizio per la Caratterizzazione e MiSE dell'Ex Industrie Olivieri nel Comune di Ceprano 

(FR) - SIN Bacino del Fiume Sacco CUP F97F19000150002 – CIG  92592720FA - SIGEM A0335C0005. 

Importo totale di € 4.353.226,92.;   

- LOTTO 2 - Servizio per la Caratterizzazione e MiSE dell'Ex Cartiera nel Comune di Ferentino (FR) - 

SIN Bacino del Fiume Sacco CUP F87F19000180002 – CIG 9277653175 - SIGEM A0335C0001.  

Importo totale di € 2.385.339,34.;  
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- LOTTO 3 - Servizio per la Caratterizzazione e MiSE dell'Ex Stabilimento Annunziata nel Comune di 

Ceccano (FR) - SIN Bacino del Fiume Sacco CUP F87F19000130002 – CIG 92778682E1 - SIGEM 

A0335C0008.  Importo totale di € 996.773,60. 

- LOTTO 4 - Servizio per la Caratterizzazione e MiSE dell'Ex Cartiera VITA MAYER nel Comune di 

Ceprano (FR) -SIN Bacino del Fiume Sacco CUP F97F19000170002 – CIG  9277897ACD - SIGEM 

A0335C0002. Importo totale di € 735.113,42; 

- LOTTO 5 - Servizio per la Caratterizzazione e MiSE Ex Polveriera nel Comune di Anagni (FR) – SIN 

Bacino del Fiume Sacco CUP F97F19000150002 – CIG 9277922F6D - SIGEM A0335C0006. Importo 

totale di € 2.902.430,67; 

- LOTTO 6 - Servizio per la Caratterizzazione e MiSE dell'Ex SNIA BPD Bosco Faito nel Comune di 

Ceccano (FR) - SIN Bacino del Fiume Sacco CUP F87F19000150002 – CIG 927794633F - SIGEM 

A0335C0007.  Importo totale di € 1.382.763,08.; 

- LOTTO 7 - servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, elaborazione dei piani di indagine 

preliminare e di caratterizzazione e esecuzione indagini preliminari e di caratterizzazione - 

Intervento Ponti della Selva - Comune di Paliano - SIN Bacino del Fiume Sacco CUP 

F37F19000150002 – CIG 9277977CD1 - SIGEM A0335C0010. Importo totale di € 448.171,45;  

- LOTTO 8 - Servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, l'elaborazione e l'esecuzione del 

piano di caratterizzazione e l'elaborazione dell'Analisi di rischio sito specifica - intervento ex 

Europress - Comune di Ceprano - SIN Bacino del Fiume Sacco. CUP F97F19000160002 CIG 

9277996C7F - SIGEM A0335C0004. Importo totale di € 738.114,69; 

- LOTTO 9 - Servizio di supporto logistico alle attività di monitoraggio delle acque per uso potabile, 

irriguo e domestico del sito di interesse nazionale bacino del fiume Sacco” CUP F67F19000420002 

– CIG 9278017DD3 - SIGEM A0335C0009. Importo totale di € 551.569,83. 

VISTA la determinazione n. G13671 del 11/10/2022 con cui è stata disposta l’esclusione dell’operatore 

economico RTI RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL - centro di analisi chimiche srl Esecutrice 

ALECO SRL Unipersonale - SIRIO AMBIENTE & CONSULTING SRL; 

VISTA la determinazione n. G15155 del 04/11/2022 con cui è stata disposta l’aggiudicazione della gara 

in oggetto ai seguenti operatori economici  

Numero 
Lotto 

Ragione Sociale Stato 

1 GREENTHESIS S.p.A. AGGIUDICATARIO 

2 e 5 
RTI HTR BONIFICHE S.R.L. - BIOCHEMIE LAB SRL - 
Tecnogeo snc di Luca Rodriguez e Costantino Luci - 
ISOTRAS 

AGGIUDICATARIO 

3 e 9 
RTI ECOCAVE srl unipersonale - SISTEMA AMBIENTE srl 
unipersonale - GE.AR. S.A.S. DI ARCANGELI GIORGIO 

AGGIUDICATARIO 

4 e 6 
RTI INTERECO SERVIZI S.R.L. - GEORES S.R.L. - AGRI-
BIO-ECO LABORATORI RIUNITI S.R.L. 

AGGIUDICATARIO 
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7 e 8 
RTI CARBO-NAFTA ECOLOGIA - ECOTHERM - Servizi 
Geotecnici Srl - INNOVAZIONE CHIMICA S.R.L. - Castiglia 
SRL 

AGGIUDICATARIO 

  

CONSIDERATO che il quadro finale dell’aggiudicazione dei lotti della presente procedura di gara e dei 

relativi importi contrattuali risulta essere il seguente: 

LOTTO RAGIONE SOCIALE 
IMPORTO DI 

AGGIUDICAZIONE 

1 GREENTHESIS S.p.A. € 3.115.507,83 

2 
RTI HTR BONIFICHE S.R.L. - BIOCHEMIE LAB 
SRL - Tecnogeo snc di Luca Rodriguez e 
Costantino Luci - ISOTRAS 

€ 1.811.485,66 

3 
RTI ECOCAVE srl unipersonale - SISTEMA 
AMBIENTE srl unipersonale - GE.AR. S.A.S. DI 
ARCANGELI GIORGIO 

€ 739.104,45 

4 
RTI INTERECO SERVIZI S.R.L. - GEORES 
S.R.L. - AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI 
S.R.L. 

€ 558.121,78 

5 
RTI HTR BONIFICHE S.R.L. - BIOCHEMIE LAB 
SRL - Tecnogeo snc di Luca Rodriguez e 
Costantino Luci - ISOTRAS 

€ 2.203.805,81 

6 
RTI INTERECO SERVIZI S.R.L. - GEORES 
S.R.L. - AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI 
S.R.L. 

€ 1.015.598,59 

7 
RTI CARBO-NAFTA ECOLOGIA - ECOTHERM - 
Servizi Geotecnici Srl - INNOVAZIONE 
CHIMICA S.R.L. - Castiglia SRL 

€ 329.179,75 

8 
RTI CARBO-NAFTA ECOLOGIA - ECOTHERM - 
Servizi Geotecnici Srl - INNOVAZIONE 
CHIMICA S.R.L. - Castiglia SRL 

€ 529.574,26 

9 
RTI ECOCAVE srl unipersonale - SISTEMA 
AMBIENTE srl unipersonale - GE.AR. S.A.S. DI 
ARCANGELI GIORGIO 

€ 425.398,79 

 

VISTA la determinazione di dichiarazione di intervenuta aggiudicazione efficace n. G00134 del 

11/01/2023; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 recante “Definizione 
degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del 
D.Lgs. n. 50 del 2016”; 

VISTO in particolare l’art. 2 comma 6 del richiamato Decreto del MIT del 02/12/2016 il quale prevede che 
fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, di cui al comma 5, gli avvisi e i bandi di gara, 
sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, serie speciale relativa ai contratti; 

VISTO in particolare l’art. 3 comma 1 lett. b) del richiamato Decreto del MIT del 02/12/2016 il quale 
prevede che, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle procedure di 
gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate, 
anche nelle realtà territoriali locali, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi 
relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto, entro cinque giorni dalla pubblicazione 
avente valore legale, per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di 
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importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del codice, per estratto su almeno due dei 
principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove 
si eseguono i contratti; 

VISTO il preventivo di spesa della VIVENDA s.r.l. n. 157 del 20/01/2023 acquisito al protocollo regionale 
n. 78419 del 23/01/2023 dell’importo pari a €. 2.268,73 IVA e bolli compresi inerente alla pubblicazione 
degli avvisi di esiti gara sulla GURI e su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali dettagliato per i 
seguenti importi: 

- GURI € 866,50 + IVA  

- Marche da bollo €. 16,00 IVA esente; 

- Il Messaggero ed.  Nazionale, Il Mattino, Il Messaggero Ed Roma, Il Giornale ed. Roma e Lazio € 
980,00 + IVA; 

 

VISTI gli avvisi di esito di gara da pubblicarsi sulla GUUE, sulla GURI e per estratto su due quotidiani 
nazionali e due quotidiani locali; 

TENUTO CONTO che con determinazione G07247 del 07/06/2022 la Regione Lazio ha aggiudicato il 
servizio di pubblicazioni legali dei bandi ed avvisi di gara della Regione Lazio alla ditta Vivenda s.r.l. – 
Corso Vittorio Emanuele II, 269 – Roma e che pertanto per la pubblicazione degli esiti da pubblicarsi 
sulla GURI e per estratto su due quotidiani nazionali e due locali, ci si avvarrà del contratto inerente a 
tale servizio; 

TENUTO CONTO che per l’importo di cui sopra la Regione Lazio ha già provveduto a impegnare il 
relativo importo attraverso l’aggiudicazione della procedura di gara di cui sopra; 

DATO ATTO, quindi, delle spese relative alle pubblicazioni legali di cui alla presente procedura di gara 
già liquidate o da liquidare, che qui si riepilogano: 

- quanto a €. 3.310,52 per la pubblicazione del bando di gara e del relativo avviso per estratto; 

- quanto a €. 2.268,73 per la pubblicazione dell’esito di gara e del relativo estratto; 

per un totale oneri di pubblicazione pari a € 5.579,25 IVA inclusa;  

RITENUTO, ai sensi dell’art. 5 del Decreto del MIT del 02/12/2016, di porre a carico dei soggetti 
aggiudicatari, le spese anticipate dall’Amministrazione Regionale per le pubblicazioni legali in 
maniera proporzionale ai valori a base d’asta dei lotti aggiudicati come di seguito riportato: 
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RITENUTO accertare, per l’esercizio finanziario 2023, sul capitolo E0000331530 il recupero delle 
spese di pubblicazione a carico degli aggiudicatari per l’importo totale di €. 5.5279,25 il cui recupero 
avverrà tramite versamento mediante bonifico sul c/c IBAN IT03M0200805255000400000292, 
intestato alla Regione Lazio come di seguito indicato: 

 

 
D E T E R M I N A 

 

LOTTO AGGIUDICATARIO BASE D'ASTA
BASE D'ASTA      

%

SPESE DI 

PUBBLICAZIONI 

TOTALI

RIPARTIZIONE SPESE DI 

PUBBLICAZIONE DA 

ACCERTARE

Lotto 1 GREENTHESIS S.p.A.      3 115 507,83 € 29,04% 5 579,25 €        1 620,30 €                       

Lotto 2

RTI HTR BONIFICHE S.R.L. - BIOCHEMIE LAB SRL - 

Tecnogeo snc di Luca Rodriguez e Costantino Luci - 

ISOTRAS

     1 811 485,66 € 16,89% 5 579,25 €        942,11 €                          

Lotto 3

RTI ECOCAVE srl unipersonale - SISTEMA AMBIENTE 

srl unipersonale - GE.AR. S.A.S. DI ARCANGELI 

GIORGIO

739 104,45 €       6,89% 5 579,25 €        384,39 €                          

Lotto 4
RTI INTERECO SERVIZI S.R.L. - GEORES S.R.L. - AGRI-

BIO-ECO LABORATORI RIUNITI S.R.L.
558 121,78 €       5,20% 5 579,25 €        290,27 €                          

Lotto 5

RTI HTR BONIFICHE S.R.L. - BIOCHEMIE LAB SRL - 

Tecnogeo snc di Luca Rodriguez e Costantino Luci - 

ISOTRAS

2 203 805,81 €    20,54% 5 579,25 €        1 146,14 €                       

Lotto 6
RTI INTERECO SERVIZI S.R.L. - GEORES S.R.L. - AGRI-

BIO-ECO LABORATORI RIUNITI S.R.L.
1 015 598,59 €    9,47% 5 579,25 €        528,19 €                          

Lotto 7

RTI CARBO-NAFTA ECOLOGIA - ECOTHERM - Servizi 

Geotecnici Srl - INNOVAZIONE CHIMICA S.R.L. - 

Castiglia SRL

329 179,75 €       3,07% 5 579,25 €        171,20 €                          

Lotto 8

RTI CARBO-NAFTA ECOLOGIA - ECOTHERM - Servizi 

Geotecnici Srl - INNOVAZIONE CHIMICA S.R.L. - 

Castiglia SRL

529 574,26 €       4,94% 5 579,25 €        275,42 €                          

Lotto 9

RTI ECOCAVE srl unipersonale - SISTEMA AMBIENTE 

srl unipersonale - GE.AR. S.A.S. DI ARCANGELI 

GIORGIO

425 398,79 €       3,97% 5 579,25 €        221,24 €                          

10 727 776,92 € 100,00% 5 579,25 €                       TOTALE

LOTTO AGGIUDICATARIO Cod cred/deb

RIPARTIZIONE SPESE 

DI PUBBLICAZIONE 

DA ACCERTARE

Lotto 1 GREENTHESIS S.p.A. 240987 1 620,30 €                   

Lotti 2 e 5

RTI HTR BONIFICHE S.R.L. - BIOCHEMIE LAB 

SRL - Tecnogeo snc di Luca Rodriguez e 

Costantino Luci - ISOTRAS

147900 2 088,25 €                   

Lotti 3 e 9

RTI  ECE (già ECOCAVE) srl unipersonale - 

SISTEMA AMBIENTE srl unipersonale - GE.AR. 

S.A.S. DI ARCANGELI GIORGIO

240995 605,63 €                      

Lotto 4 e 6
RTI INTERECO SERVIZI S.R.L. - GEORES S.R.L. - 

AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI S.R.L.
143773 818,45 €                      

Lotti 7 e 8

RTI CARBO-NAFTA ECOLOGIA - ECOTHERM - 

Servizi Geotecnici Srl - INNOVAZIONE 

CHIMICA S.R.L. - Castiglia SRL

240996 446,62 €                      

5 579,25 €                   TOTALE
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1. di approvare gli avvisi di esito di gara e disporne la pubblicazione sulla GUUE, sulla GURI e per 
estratto su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali; 
 

2. di approvare il preventivo di spesa della Vivenda S.r.l n. 157 del 20/01/2023 acquisito al 
protocollo regionale n. 78419 del 23/01/2023 dell’importo pari a €. 2.268,73 IVA e bolli compresi 
inerente alla pubblicazione degli avvisi di esiti gara sulla GURI e su due quotidiani nazionali e 
due quotidiani locali dettagliato per i seguenti importi: 
- GURI € 866,50 + IVA  
- Marche da bollo €. 16,00 IVA esente; 
- Il Messaggero ed.  Nazionale, Il Mattino, Il Messaggero Ed Roma, Il Giornale ed. Roma e 
Lazio € 980,00 + IVA; 
 

3. di avvalersi del contratto per i servizi di pubblicazione in corso di stipula con la ditta Vivenda 
s.r.l. aggiudicataria di tale servizio giusta determinazione G07247 del 07/06/2022, affidando 
l’esecuzione del servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, 
per estratto, sui quotidiani indicati, degli avvisi di esito della gara in oggetto; 
 

4. di accertare, per l’esercizio finanziario 2023, sul capitolo E0000331530 il recupero delle spese 
di pubblicazione per 5.579,25 (a carico degli aggiudicatari) il cui recupero avverrà tramite 
versamento mediante bonifico sul c/c IBAN IT03M0200805255000400000292, intestato alla 
Regione Lazio secondo la ripartizione di seguito riportata: 
 

 

5. di notificare il presente atto agli interessati, anche al fine del recupero delle somme sostenute 
per le pubblicazioni legali; 
 

6. di pubblicare il presente atto sul “Sistema” STELLA, sul sito della stazione appaltante 
www.regione.lazio.it – Amministrazione Trasparente, nella sezione “Bandi di gara”, sul sito del 
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. 

 

Il Direttore 

Dott. Andrea Sabbadini 

LOTTO AGGIUDICATARIO Cod cred/deb

RIPARTIZIONE SPESE 

DI PUBBLICAZIONE 

DA ACCERTARE

Lotto 1 GREENTHESIS S.p.A. 240987 1 620,30 €                   

Lotti 2 e 5

RTI HTR BONIFICHE S.R.L. - BIOCHEMIE LAB 

SRL - Tecnogeo snc di Luca Rodriguez e 

Costantino Luci - ISOTRAS

147900 2 088,25 €                   

Lotti 3 e 9

RTI  ECE (già ECOCAVE) srl unipersonale - 

SISTEMA AMBIENTE srl unipersonale - GE.AR. 

S.A.S. DI ARCANGELI GIORGIO

240995 605,63 €                      

Lotto 4 e 6
RTI INTERECO SERVIZI S.R.L. - GEORES S.R.L. - 

AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI S.R.L.
143773 818,45 €                      

Lotti 7 e 8

RTI CARBO-NAFTA ECOLOGIA - ECOTHERM - 

Servizi Geotecnici Srl - INNOVAZIONE 

CHIMICA S.R.L. - Castiglia SRL

240996 446,62 €                      

5 579,25 €                   TOTALE
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Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Regione Lazio - Direzione Regionale Centrale Acquisti
Numero di identificazione nazionale: 80143490581
Indirizzo postale: Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00145
Paese: Italia
Persona di contatto: geom. Giovanni Occhino
E-mail: gocchino@regione.lazio.it 
Tel.:  +39 0651683685
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti
Indirizzo del profilo di committente: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI, CARATTERIZZAZIONE, RIMOZIONE AMIANTO E 
MONITORAGGIO DELLE ACQUE AD USO POTABILE, IRRIGUO E DOMESTICO
Numero di riferimento: S80143490581202100043/6

II.1.2) Codice CPV principale
71313450 Monitoraggio ambientale per la costruzione

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
procedura aperta finalizzata alla stipula, per ciascun lotto, di un Accordo Quadro con un solo operatore 
economico, per l’affidamento del “servizio di rimozione dei rifiuti abbandonati, caratterizzazione, rimozione 
amianto e monitoraggio delle acque ad uso potabile, irriguo e domestico”.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
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Valore, IVA esclusa: 10 727 776.92 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio per la Caratterizzazione e MiSE dell'Ex Industrie Olivieri nel Comune di Ceprano (FR) - SIN Bacino del 
Fiume Sacco.
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71313450 Monitoraggio ambientale per la costruzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45 Frosinone
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Ceprano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’Accordo Quadro ha per oggetto l’affidamento del servizio di rimozione rifiuti, caratterizzazione ambientale, 
gestione dei materiali contenenti amianto ed eventuale messa in sicurezza d’emergenza delle acque 
sotterranee (ove necessario) per i siti ex produttivi ubicati nei comuni di Anagni, Ceccano, Ceprano e Ferentino 
- SIN Bacino del Fiume Sacco.
Le attività previste sono quelle di seguito elencate:
1. l’esecuzione di indagini preliminari volte a verificare la salubrità dei luoghi di lavoro e all’individuazione 
di eventuali rifiuti/sottoservizi interrati, nello specifico, in funzione delle condizioni del sito, dovranno essere 
eseguite indagini radiometriche, indagini per la verifica della qualità dell’aria indoor e outdoor e della presenza 
di aree ATEX, indagini geofisiche;
2. la gestione dei materiali contenenti amianto, mediante loro censimento e bonifica, come previsto nelle 
normative di riferimento nazionale (L. 257/92, - D.M. 6/9/1994 e art. 256 del D. Lgs. 81/08);
3. la rimozione dei rifiuti abbandonati in sito;
4. la progettazione della caratterizzazione del sito attraverso la redazione di un Piano di Indagine ai sensi 
dell’art. 252 c.4 bis e di Caratterizzazione, ai sensi dell’Allegato 2 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e 
ss.mm.ii. e del D.D. n. 114/21 del Ministero della Transizione Ecologica;
5. l’esecuzione delle indagini preliminari e di caratterizzazione, la redazione di un’Analisi di Rischio sito-
specifica, nel caso di riscontro di superamenti dei limiti normativi delle concentrazioni riscontrate in sito, o di 
una Relazione tecnica delle indagini con richiesta di chiusura del procedimento, nel caso in cui non ci siano 
superamenti. Nel caso in cui il sito risulti contaminato, dovrà essere redatta una relazione che illustri, attraverso 
un’analisi costi/benefici, quali sono le migliori tecnologie di bonifica attuabili;
6. l’eventuale installazione di un sistema di messa in sicurezza di emergenza per le acque sotterranee, qualora 
le indagini ambientali mostrino la non conformità ai limiti normativi di riferimento per le stesse.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
A0335C0005

II.2.14) Informazioni complementari
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio per la Caratterizzazione e MiSE dell'Ex Cartiera nel Comune di Ferentino (FR) - SIN Bacino del Fiume 
Sacco
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71313450 Monitoraggio ambientale per la costruzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45 Frosinone
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Ferentino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’Accordo Quadro ha per oggetto l’affidamento del servizio di rimozione rifiuti, caratterizzazione ambientale, 
gestione dei materiali contenenti amianto ed eventuale messa in sicurezza d’emergenza delle acque 
sotterranee (ove necessario) per i siti ex produttivi ubicati nei comuni di Anagni, Ceccano, Ceprano e Ferentino 
- SIN Bacino del Fiume Sacco.
Le attività previste sono quelle di seguito elencate:
1. l’esecuzione di indagini preliminari volte a verificare la salubrità dei luoghi di lavoro e all’individuazione 
di eventuali rifiuti/sottoservizi interrati, nello specifico, in funzione delle condizioni del sito, dovranno essere 
eseguite indagini radiometriche, indagini per la verifica della qualità dell’aria indoor e outdoor e della presenza 
di aree ATEX, indagini geofisiche;
2. la gestione dei materiali contenenti amianto, mediante loro censimento e bonifica, come previsto nelle 
normative di riferimento nazionale (L. 257/92, - D.M. 6/9/1994 e art. 256 del D. Lgs. 81/08);
3. la rimozione dei rifiuti abbandonati in sito;
4. la progettazione della caratterizzazione del sito attraverso la redazione di un Piano di Indagine ai sensi 
dell’art. 252 c.4 bis e di Caratterizzazione, ai sensi dell’Allegato 2 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e 
ss.mm.ii. e del D.D. n. 114/21 del Ministero della Transizione Ecologica;
5. l’esecuzione delle indagini preliminari e di caratterizzazione, la redazione di un’Analisi di Rischio sito-
specifica, nel caso di riscontro di superamenti dei limiti normativi delle concentrazioni riscontrate in sito, o di 
una Relazione tecnica delle indagini con richiesta di chiusura del procedimento, nel caso in cui non ci siano 
superamenti. Nel caso in cui il sito risulti contaminato, dovrà essere redatta una relazione che illustri, attraverso 
un’analisi costi/benefici, quali sono le migliori tecnologie di bonifica attuabili;
6. l’eventuale installazione di un sistema di messa in sicurezza di emergenza per le acque sotterranee, qualora 
le indagini ambientali mostrino la non conformità ai limiti normativi di riferimento per le stesse.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
A0335C0001

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Servizio per la Caratterizzazione e MiSE dell'Ex Stabilimento Annunziata nel Comune di Ceccano (FR)- SIN 
Bacino del Fiume Sacco
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71313450 Monitoraggio ambientale per la costruzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45 Frosinone
Luogo principale di esecuzione:
Comuni di Ceccano.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’Accordo Quadro ha per oggetto l’affidamento del servizio di rimozione rifiuti, caratterizzazione ambientale, 
gestione dei materiali contenenti amianto ed eventuale messa in sicurezza d’emergenza delle acque 
sotterranee (ovenecessario) per i siti ex produttivi ubicati nei comuni di Anagni, Ceccano, Ceprano e Ferentino - 
SIN Bacino del Fiume Sacco.
Le attività previste sono quelle di seguito elencate:
1. l’esecuzione di indagini preliminari volte a verificare la salubrità dei luoghi di lavoro e all’individuazione 
di eventuali rifiuti/sottoservizi interrati, nello specifico, in funzione delle condizioni del sito, dovranno essere 
eseguite indagini
radiometriche, indagini per la verifica della qualità dell’aria indoor e outdoor e della presenza di aree ATEX, 
indagini geofisiche;
2. la gestione dei materiali contenenti amianto, mediante loro censimento e bonifica, come previsto nelle 
normative di riferimento nazionale (L. 257/92, - D.M. 6/9/1994 e art. 256 del D. Lgs. 81/08);
3. la rimozione dei rifiuti abbandonati in sito;
4. la progettazione della caratterizzazione del sito attraverso la redazione di un Piano di Indagine ai sensi 
dell’art. 252 c.4 bis e di Caratterizzazione, ai sensi dell’Allegato 2 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e 
ss.mm.ii. e del D.D. n. 114/21 del Ministero della Transizione Ecologica;
5. l’esecuzione delle indagini preliminari e di caratterizzazione, la redazione di un’Analisi di Rischio sito-
specifica, nel caso di riscontro di superamenti dei limiti normativi delle concentrazioni riscontrate in sito, o di 
una Relazione tecnica delle indagini con richiesta di chiusura del procedimento, nel caso in cui non ci siano 
superamenti. Nel caso in cui il sito risulti contaminato, dovrà essere redatta una relazione che illustri, attraverso 
un’analisi costi/benefici, quali sono le migliori tecnologie di bonifica attuabili;
6. l’eventuale installazione di un sistema di messa in sicurezza di emergenza per le acque sotterranee, qualora 
le indagini ambientali mostrino la non conformità ai limiti normativi di riferimento per le stesse.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
A0335C0008

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Servizio per la Caratterizzazione e MiSE dell'Ex Cartiera VITA MAYER nel Comune di Ceprano (FR) - SIN 
Bacino del Fiume Sacco
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
71313450 Monitoraggio ambientale per la costruzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45 Frosinone
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Ceprano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’Accordo Quadro ha per oggetto l’affidamento del servizio di rimozione rifiuti, caratterizzazione ambientale, 
gestione dei materiali contenenti amianto ed eventuale messa in sicurezza d’emergenza delle acque 
sotterranee (ovenecessario) per i siti ex produttivi ubicati nei comuni di Anagni, Ceccano, Ceprano e Ferentino - 
SIN Bacino del Fiume Sacco.
Le attività previste sono quelle di seguito elencate:
1. l’esecuzione di indagini preliminari volte a verificare la salubrità dei luoghi di lavoro e all’individuazione 
di eventuali rifiuti/sottoservizi interrati, nello specifico, in funzione delle condizioni del sito, dovranno essere 
eseguite indagini
radiometriche, indagini per la verifica della qualità dell’aria indoor e outdoor e della presenza di aree ATEX, 
indagini geofisiche;
2. la gestione dei materiali contenenti amianto, mediante loro censimento e bonifica, come previsto nelle 
normative di riferimento nazionale (L. 257/92, - D.M. 6/9/1994 e art. 256 del D. Lgs. 81/08);
3. la rimozione dei rifiuti abbandonati in sito;
4. la progettazione della caratterizzazione del sito attraverso la redazione di un Piano di Indagine ai sensi 
dell’art. 252 c.4 bis e di Caratterizzazione, ai sensi dell’Allegato 2 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e 
ss.mm.ii. e del D.D. n. 114/21 del Ministero della Transizione Ecologica;
5. l’esecuzione delle indagini preliminari e di caratterizzazione, la redazione di un’Analisi di Rischio sito-
specifica, nel caso di riscontro di superamenti dei limiti normativi delle concentrazioni riscontrate in sito, o di 
una Relazione tecnica delle indagini con richiesta di chiusura del procedimento, nel caso in cui non ci siano 
superamenti. Nel caso in cui il sito risulti contaminato, dovrà essere redatta una relazione che illustri, attraverso 
un’analisi costi/benefici, quali sono le migliori tecnologie di bonifica attuabili;
6. l’eventuale installazione di un sistema di messa in sicurezza di emergenza per le acque sotterranee, qualora 
le indagini ambientali mostrino la non conformità ai limiti normativi di riferimento per le stesse.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
A0335C0002

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Servizio per la Caratterizzazione e MiSE Ex Polveriera nel Comune di Anagni (FR) - SIN Bacino del Fiume 
Sacco
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
71313450 Monitoraggio ambientale per la costruzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45 Frosinone
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Anagni

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’Accordo Quadro ha per oggetto l’affidamento del servizio di rimozione rifiuti, caratterizzazione ambientale, 
gestione dei materiali contenenti amianto ed eventuale messa in sicurezza d’emergenza delle acque 
sotterranee (ove necessario) per i siti ex produttivi ubicati nei comuni di Anagni, Ceccano, Ceprano e Ferentino 
- SIN Bacino del Fiume Sacco.
Le attività previste sono quelle di seguito elencate:
1. l’esecuzione di indagini preliminari volte a verificare la salubrità dei luoghi di lavoro e all’individuazione 
di eventuali rifiuti/sottoservizi interrati, nello specifico, in funzione delle condizioni del sito, dovranno essere 
eseguite indagini radiometriche, indagini per la verifica della qualità dell’aria indoor e outdoor e della presenza 
di aree ATEX, indagini geofisiche;
2. la gestione dei materiali contenenti amianto, mediante loro censimento e bonifica, come previsto nelle 
normative di riferimento nazionale (L. 257/92, - D.M. 6/9/1994 e art. 256 del D. Lgs. 81/08);
3. la rimozione dei rifiuti abbandonati in sito;
4. la progettazione della caratterizzazione del sito attraverso la redazione di un Piano di Indagine ai sensi 
dell’art. 252 c.4 bis e di Caratterizzazione, ai sensi dell’Allegato 2 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e 
ss.mm.ii. e del D.D. n. 114/21 del Ministero della Transizione Ecologica;
5. l’esecuzione delle indagini preliminari e di caratterizzazione, la redazione di un’Analisi di Rischio sito-
specifica, nel caso di riscontro di superamenti dei limiti normativi delle concentrazioni riscontrate in sito, o di 
una Relazione tecnica delle indagini con richiesta di chiusura del procedimento, nel caso in cui non ci siano 
superamenti. Nel caso in cui il sito risulti contaminato, dovrà essere redatta una relazione che illustri, attraverso 
un’analisi costi/benefici, quali sono le migliori tecnologie di bonifica attuabili;
6. l’eventuale installazione di un sistema di messa in sicurezza di emergenza per le acque sotterranee, qualora 
le indagini ambientali mostrino la non conformità ai limiti normativi di riferimento per le stesse.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
A0335C0006

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio per la Caratterizzazione e MiSE Ex SNIA – Bosco Faito - SIN Bacino del Fiume Sacco
Lotto n.: 6
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II.2.2) Codici CPV supplementari
71313450 Monitoraggio ambientale per la costruzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45 Frosinone
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Ceccano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’Accordo Quadro ha per oggetto l’affidamento del servizio di rimozione rifiuti, caratterizzazione ambientale, 
gestione dei materiali contenenti amianto ed eventuale messa in sicurezza d’emergenza delle acque 
sotterranee (ove necessario) per i siti ex produttivi ubicati nei comuni di Anagni, Ceccano, Ceprano e Ferentino 
- SIN Bacino del Fiume Sacco.
Le attività previste sono quelle di seguito elencate:
1. l’esecuzione di indagini preliminari volte a verificare la salubrità dei luoghi di lavoro e all’individuazione 
di eventuali rifiuti/sottoservizi interrati, nello specifico, in funzione delle condizioni del sito, dovranno essere 
eseguite indagini radiometriche, indagini per la verifica della qualità dell’aria indoor e outdoor e della presenza 
di aree ATEX, indagini geofisiche;
2. la gestione dei materiali contenenti amianto, mediante loro censimento e bonifica, come previsto nelle 
normative di riferimento nazionale (L. 257/92, - D.M. 6/9/1994 e art. 256 del D. Lgs. 81/08);
3. la rimozione dei rifiuti abbandonati in sito;
4. la progettazione della caratterizzazione del sito attraverso la redazione di un Piano di Indagine ai sensi 
dell’art. 252 c.4 bis e di Caratterizzazione, ai sensi dell’Allegato 2 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e 
ss.mm.ii. e del D.D. n. 114/21 del Ministero della Transizione Ecologica;
5. l’esecuzione delle indagini preliminari e di caratterizzazione, la redazione di un’Analisi di Rischio sito-
specifica, nel caso di riscontro di superamenti dei limiti normativi delle concentrazioni riscontrate in sito, o di 
una Relazione tecnica delle indagini con richiesta di chiusura del procedimento, nel caso in cui non ci siano 
superamenti. Nel caso in cui il sito risulti contaminato, dovrà essere redatta una relazione che illustri, attraverso 
un’analisi costi/benefici, quali sono le migliori tecnologie di bonifica attuabili;
6. l’eventuale installazione di un sistema di messa in sicurezza di emergenza per le acque sotterranee, qualora 
le indagini ambientali mostrino la non conformità ai limiti normativi di riferimento per le stesse.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
A0335C0007

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, elaborazione dei piani di indagine preliminare e di 
caratterizzazione e esecuzione indagini preliminari e di caratt. - Ponti della Selva
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
71313450 Monitoraggio ambientale per la costruzione
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45 Frosinone
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Paliano (FR)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’affidamento ha per oggetto i servizi di raccolta, carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti abbandonati in sito, 
di redazione del piano piano di indagine, di esecuzione delle indagini stesse e di redazione dell’eventuale piano 
di caratterizzazione, con relativa approvazione ed esecuzione delle ulteriori indagini ambientali, finalizzate a 
definire il modello concettuale del sito, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia ambientale 
e in caso di superamenti dei limiti normativi, di redazione dell’Analisi di Rischio sito-specifica e compilazione di 
una tabella valutativa delle BAT applicabili in sito per ogni matrice e per ogni contaminante riscontrato, anche in 
funzione della caratterizzazione idrogeologica.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
A0335C0010

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, l'elaborazione e l'esecuzione del piano di caratterizzazione e 
l'elaborazione dell'Analisi di rischio sito specifica - intervento ex Europress
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
71313450 Monitoraggio ambientale per la costruzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45 Frosinone
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Ceprano (FR)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’affidamento ha per oggetto i servizi di raccolta, carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti abbandonati in sito, 
di redazione del piano di caratterizzazione, la sua approvazione da parte degli Enti competenti, la relativa 
esecuzione delle indagini ambientali e la definizione del modello concettuale del sito, secondo quanto stabilito 
dalla normativa vigente in materia ambientale.
Prevede, inoltre, la gestione dei materiali contenenti amianto riscontrati in sito, la redazione dell’Analisi di 
Rischio sito specifica e la compilazione di una tabella valutativa delle BAT applicabili in sito ai fini della bonifica 
delle matrici ambientali
contaminate, per ogni matrice e per ogni contaminante riscontrato, anche in funzione della caratterizzazione 
idrogeologica.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
A0335C0004

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di supporto logistico alle attività di monitoraggio delle acque per uso potabile, irriguo e domestico del 
sito di interesse nazionale bacino del fiume Sacco
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
71313450 Monitoraggio ambientale per la costruzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45 Frosinone
Luogo principale di esecuzione:
Comuni Provincia di Frosinone

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
l’affidamento delle attività di predisposizione dei punti di campionamento al fine di garantire il corretto 
svolgimento delle attività di campionamento previste dall’intervento “Monitoraggio acque per uso potabile, 
irriguo e domestico” nel Sito di Interesse Nazionale bacino del fiume Sacco descritto nel documento di 
programmazione approvato con DGR n. 225/2020 riportato in allegato 1.Il servizio in affidamento si articola in 2 
diverse tipologie di attività:
A. Preparazione dei punti di campionamento (esistenti e nuovi nel numero massimo di 200 punti);
B. Realizzazione di nuovi punti di campionamento (numero massimo di nuovi punti di campionamento pari a 
30).
Sono compresi nell’appalto tutti i servizi, i lavori, le forniture e le elaborazioni tecniche necessarie per realizzare 
le attività secondo le condizioni stabilite dalla lettera di invito, con le caratteristiche tecniche, qualitative e 
quantitative previste negli elaborati di progetto, dei quali l’aggiudicatario dichiara di aver preso completa ed 
esatta conoscenza. L’esecuzione dei lavori e la fornitura dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo 
quanto previsto da normativa vigente e le regole tecniche di settore e l’aggiudicatario deve conformarsi alla 
massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 (Integrazione 
del contratto) del codice civile.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
A0335C0009

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
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IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 141-403950

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 001

Lotto n.: 1

Denominazione:
Servizio per la Caratterizzazione e MiSE dell'Ex Industrie Olivieri nel Comune di Ceprano (FR) - SIN Bacino del 
Fiume Sacco.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
04/11/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: GREENTHESIS S.p.A.,
Numero di identificazione nazionale: 10190370154
Città: Segrate
Codice NUTS: ITC4C Milano
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 3 115 507.82 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 115 507.82 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
Parte di: attività di accantieramento; attività di scavo e movimento terra; attività di rimozione MCA; attività di 
trasporto rifiuti; opere specialistiche idrauliche ed elettriche; opere civili; attività specialistiche di monitoraggio e 
analisi di caratterizzazione e omologa rifiuti; attività di rimozione e sfalcio erba e alberi. NEI LIMITI DI LEGGE.

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
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Contratto d'appalto n.: 2

Lotto n.: 2

Denominazione:
Servizio per la Caratterizzazione e MiSE dell'Ex Cartiera nel Comune di Ferentino (FR) - SIN Bacino del Fiume 
Sacco

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
04/11/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI HTR BONIFICHE S.R.L. - BIOCHEMIE LAB SRL - Tecnogeo snc di Luca 
Rodriguez e Costantino Luci - ISOTRAS
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: BIOCHEMIE LAB SRL
Numero di identificazione nazionale: 04712930488
Città: Campi Bisenzio (FI)
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Tecnogeo snc di Luca Rodriguez e Costantino Luci
Numero di identificazione nazionale: 03848311001
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: ISOTRAS SRL
Città: Fiumicino (RM)
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 811 485.66 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 811 485.66 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
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Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
Impianti elettrici, attività di scavo e opere edili di sistemazione;
Salvo che tutte o parte non possano costituire subaffidamento, saranno eventualmente subappaltate le seguenti 
attività, entro la quota massima prevista dall’art 105 del D.Lgs 50/16 e dalla lex specialis:
- Campionamenti e prelievi delle matrici da sottoporre ad analisi;
- misurazioni e rilevazioni in campo;
- Analisi non eseguite

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 3

Lotto n.: 3

Denominazione:
Servizio per la Caratterizzazione e MiSE dell'Ex Stabilimento Annunziata nel Comune di Ceccano (FR)- SIN 
Bacino del Fiume Sacco

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
04/11/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI ECOCAVE srl unipersonale - SISTEMA AMBIENTE srl unipersonale - GE.AR. 
S.A.S. DI ARCANGELI GIORGIO
Numero di identificazione nazionale: 01802080547
Città: Perugia
Codice NUTS: ITI21 Perugia
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: GE.AR. Sas di Arcangeli Giorgio
Numero di identificazione nazionale: 00780590550
Città: Narni (TR)
Codice NUTS: ITI22 Terni
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Sistema Ambiente Srl Unipersonale
Numero di identificazione nazionale: 02265900544
Città: Perugia
Codice NUTS: ITI21 Perugia
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 739 104.45 EUR
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Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 739 104.45 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
Trasporti e noli a caldo (40%)

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 4

Lotto n.: 4

Denominazione:
Servizio per la Caratterizzazione e MiSE dell'Ex Cartiera VITA MAYER nel Comune di Ceprano (FR) - SIN 
Bacino del Fiume Sacco

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
04/11/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI INTERECO SERVIZI S.R.L. - GEORES S.R.L. - AGRI-BIO-ECO LABORATORI 
RIUNITI S.R.L.
Numero di identificazione nazionale: 04185561000
Città: Pomezia (RM)
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: GEORES S.R.L.
Numero di identificazione nazionale: 02535760603
Città: Frosinone
Codice NUTS: ITI45 Frosinone
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI S.R.L.
Numero di identificazione nazionale: 02535760603
Città: Pomezia (RM)
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 558 121.78 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 558 121.78 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
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È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI , CARATTERIZZAZIONE, RIMOZIONE AMIANTO E MONITORAGGIO 
DELLEACQUE. QUOTA MASSIMA AI SENSI DELL'ART.105 LEGGE PER IL RICORSO AL SUBAPPALTO.
Servizio di rimozione dei rifiuti, caratterizzazione, rimozione amianto e monitoraggio delle acque (per la quota 
massima consentita di legge)

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 5

Lotto n.: 5

Denominazione:
Servizio per la Caratterizzazione e MiSE Ex Polveriera nel Comune di Anagni (FR) - SIN Bacino del Fiume 
Sacco

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
04/11/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI HTR BONIFICHE S.R.L. - BIOCHEMIE LAB SRL - Tecnogeo snc di Luca 
Rodriguez e Costantino Luci - ISOTRAS
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: BIOCHEMIE LAB SRL
Numero di identificazione nazionale: 04712930488
Città: Campi Bisenzio (FI)
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: TECNOGEO SNC DI LUCA RODRIGUEZ E COSTANTINO LUCI
Numero di identificazione nazionale: 03848311001
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: ISOTRAS SRL
Numero di identificazione nazionale: 07535551001
Città: Fiumicino (RM)
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 203 805.81 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 203 805.81 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
Impianti elettrici, attività di scavo e opere edili di sistemazione
Salvo che tutte o parte non possano costituire subaffidamento, saranno eventualmente subappaltate leseguenti 
attività, entro la quota massima prevista dall’art 105 del D.Lgs 50/16 e dalla lex specialis:
- Campionamenti e prelievi delle matrici da sottoporre ad analisi;
- misurazioni e rilevazioni in campo;
- Analisi non eseguite

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 6

Lotto n.: 6

Denominazione:
Servizio per la Caratterizzazione e MiSE Ex SNIA – Bosco Faito - SIN Bacino del Fiume Sacco

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
04/11/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI INTERECO SERVIZI S.R.L. - GEORES S.R.L. - AGRI-BIO-ECO LABORATORI 
RIUNITI S.R.L.
Numero di identificazione nazionale: 04185561000
Città: Pomezia (RM)
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: GEORES S.R.L.
Numero di identificazione nazionale: 02535760603
Città: Frosinone
Codice NUTS: ITI45 Frosinone
Paese: Italia
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Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI S.R.L.
Numero di identificazione nazionale: 02535760603
Città: Pomezia (RM)
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 015 598.59 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 015 598.59 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI , CARATTERIZZAZIONE, RIMOZIONE AMIANTO E MONITORAGGIO 
DELLE ACQUE. QUOTA MASSIMA AI SENSI DELL'ART.105 LEGGE PER IL RICORSO AL SUBAPPALTO.
Servizio di rimozione dei rifiuti, caratterizzazione, rimozione amianto e monitoraggio delle acque, sondaggi, 
analisi amianto su acque e terreni (per la quota massima consentita di legge).

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 7

Lotto n.: 7

Denominazione:
Servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, elaborazione dei piani di indagine preliminare e di 
caratterizzazione e esecuzione indagini preliminari e di caratt. - Ponti della Selva

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
04/11/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI CARBO-NAFTA ECOLOGIA - ECOTHERM - Servizi Geotecnici Srl - 
INNOVAZIONE CHIMICA S.R.L. - Castiglia SRL
Numero di identificazione nazionale: 02857430546
Città: Perugia
Codice NUTS: ITI21 Perugia
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: ECOTHERM
Numero di identificazione nazionale: 02158610580
Città: Pomezia (RM)
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Servizi Geotecnici Srl
Numero di identificazione nazionale: 04941201008
Città: Pomezia (RM)
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: INNOVAZIONE CHIMICA S.R.L.
Numero di identificazione nazionale: 04066630262
Città: Motta di Livenza (TV)
Codice NUTS: ITH34 Treviso
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Castiglia SRL
Numero di identificazione nazionale: 02379340736
Città: Massafra (TA)
Codice NUTS: ITF43 Taranto
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 329 179.75 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 329 179.75 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
Parte del servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, elaborazione dei piani di indagine preliminare e di 
caratterizzazione e esecuzione indagini preliminari e di caratterizzazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 8

Lotto n.: 8

Denominazione:
Servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, l'elaborazione e l'esecuzione del piano di caratterizzazione e 
l'elaborazione dell'Analisi di rischio sito specifica - intervento ex Europress

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
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04/11/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI CARBO-NAFTA ECOLOGIA - ECOTHERM - Servizi Geotecnici Srl - 
INNOVAZIONE CHIMICA S.R.L. - Castiglia SRL
Numero di identificazione nazionale: 02857430546
Città: Perugia
Codice NUTS: ITI21 Perugia
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: ECOTHERM
Numero di identificazione nazionale: 02158610580
Città: Pomezia (RM)
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Servizi Geotecnici Srl
Numero di identificazione nazionale: 04941201008
Città: Pomezia (RM)
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: INNOVAZIONE CHIMICA S.R.L.
Numero di identificazione nazionale: 04066630262
Città: Motta di Livenza (TV)
Codice NUTS: ITH34 Treviso
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Castiglia SRL
Numero di identificazione nazionale: 02379340736
Città: Massafrs (TA)
Codice NUTS: ITF43 Taranto
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 529 574.26 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 529 574.26 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
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Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
Parte del servizio per la rimozione dei rifiuti presenti nel sito, l'elaborazione e l'esecuzione del piano di 
caratterizzazione e l'elaborazione dell'Analisi di rischio sito specifica

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 9

Lotto n.: 9

Denominazione:
Servizio di supporto logistico alle attività di monitoraggio delle acque per uso potabile, irriguo e domestico del 
sito di interesse nazionale bacino del fiume Sacco

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
04/11/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI ECOCAVE srl unipersonale - SISTEMA AMBIENTE srl unipersonale - GE.AR. 
S.A.S. DI ARCANGELI GIORGIO
Numero di identificazione nazionale: 01802080547
Città: Perugia
Codice NUTS: ITI21 Perugia
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Sistema Ambiente Srl Unipersonale
Numero di identificazione nazionale: 02265900544
Città: Perugia
Codice NUTS: ITI21 Perugia
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: GE.AR. S.A.S. DI ARCANGELI GIORGIO
Numero di identificazione nazionale: 00780590550
Città: Narni (TR)
Codice NUTS: ITI22 Terni
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 425 398.79 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 425 398.79 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
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Trasporti e noli a caldo (40%)

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

L'appalto prevede la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per ogni lotto.
L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere con l'inversione dell'apertura delle buste.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Città: Roma
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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REGIONE LAZIO 

Avviso di aggiudicazione 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Lazio – Direzione Regionale Centrale 

Acquisti – Via R.R. Garibaldi, 7 00145 Roma Tel. +39 0651683685 

pianificazione_gare@regione.lazio.legalmail.it; www.regione.lazio.it II.1.1) Denominazione conferita 

all’appalto: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all’acquisizione 

del servizio di rimozione dei rifiuti abbandonati, caratterizzazione, rimozione amianto e monitoraggio 

delle acque ad uso potabile, irriguo e domestico per la messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse 

Nazionale Bacino del Fiume Sacco, suddivisa in n. 9 Lotti funzionali.   II.1.2) Tipo di appalto e luogo 

di esecuzione Servizi; Luogo principale di esecuzione della prestazione dei servizi: Lazio – Provincia 

di Frosinone; Codice NUTS: ITI45 II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71240000-2 

Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione - 71300000-1 Servizi di Ingegneria IV.1) Tipo di 

procedura: Aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla 

base del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative 

allo stesso appalto: No: Aggiudicazione dell'appalto V.1) Data: 04/11/2022 V.2) Offerte 

pervenute: Lotto 1 n. 2 - Lotto 2 n. 3 - Lotto 3 n. 2 - Lotto 4 n. 4 - Lotto 5 n. 4 - Lotto 6 n. 4 - Lotto 

7 n. 1 - Lotto 8 n. 2 - Lotto 9 n. 2;  V.3) Nome e recapito aggiudicatari: Lotto 1: GREENTHESIS 

S.p.A., Segrate(MI), via Cassanese, n. 45, CAP 20054, gth@pec.greenthesisgroup.com – Lotti 2 e 5: RTI 

HTR BONIFICHE S.r.l. - BIOCHEMIE LAB S.r.l. - TECNOGEO S.n.c. DI LUCA RODRIGUEZ E 

COSTANTINO LUCI - ISOTRAS SRL, Roma, Via Bassano del Grappa n. 4  htrbonifiche@pec.it – Lotti 3 e 

9: RTI: Ece (già Ecocave) Srl Unipersonale - Sistema Ambiente Srl Unipersonale - GE.AR. – S.A.S. di Arcangeli 

Giorgio, Perugia, via del Commercio n. 8, CAP 06132 ecocave@legalmail.it – Lotti 4 e 6: RTI INTERECO 

SERVIZI S.R.L. – GEORES s.r.l. – AGRI-BIO-ECO LABOTRATORI RIUNITI s.r.l., Pomezia, (RM), via TRIESTE 

n. 12, CAP 00071 commerciale_interecoservizi@legalmail.it – Lotti 7 e 8: RTI CARBO-NAFTA ECOLOGIA 

- ECOTHERM – Servizi Geotecnici Srl - INNOVAZIONE CHIMICA S.R.L. – Castiglia SRL, Perugia, Strada 

Tuderte, 176, CAP 06132 carbonafta.itelyum@legalmail.it ; V.4) Valore finale totale: € 10.727.776,92 

IVA esclusa di cui € 3.115.507,83 per il lotto 1, € 1.811.485,66 per il lotto 2, € 739.104,45 per il lotto 3, 

€ 558.121,78 per il lotto 4, € 2.203.805,81 per il lotto 5, 1.015.598,59 per il lotto 6,  € 329.179,75 per il 

lotto 7, € 529.574,26 per il lotto 8, 425.398,79 per il lotto 9; V.5) Subappalto: SI V.5) Informazioni 

complementari: Spese di pubblicazione del presente, sulla GURI e su due quotidiani a diffusione 

nazionale e due a diffusione locale, poste a carico degli aggiudicatari in proporzione all’importo a base 

d’asta del lotto aggiudicato; VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR 

Lazio, Città: Roma Paese: Italia (IT) VI.3.2) Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla 

notificazione del provvedimento di aggiudicazione VI.4) Data di spedizione avviso alla GUUE: 

____/____/______  

 

Il Direttore della Centrale Acquisti  

       Dott. Andrea Sabbadini 
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REGIONE LAZIO 

ESTRATTO AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

La Direzione Centrale Acquisti, con det. G15155 del 04/11/2022 ha aggiudicato la procedura di gara 

aperta, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all’acquisizione del servizio di rimozione 

dei rifiuti abbandonati, caratterizzazione, rimozione amianto e monitoraggio delle acque ad uso potabile, 

irriguo e domestico per la messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume 

Sacco, suddivisa in n. 9 Lotti funzionali, come segue: : Lotto 1: GREENTHESIS S.p.A., Segrate(MI), via 

Cassanese, n. 45, CAP 20054, gth@pec.greenthesisgroup.com – Lotti 2 e 5: RTI HTR BONIFICHE S.r.l. 

- BIOCHEMIE LAB S.r.l. - TECNOGEO S.n.c. DI LUCA RODRIGUEZ E COSTANTINO LUCI - 

ISOTRAS SRL, Roma, Via Bassano del Grappa n. 4  htrbonifiche@pec.it – Lotti 3 e 9: RTI: Ece (già 

Ecocave) Srl Unipersonale - Sistema Ambiente Srl Unipersonale - GE.AR. – S.A.S. di Arcangeli Giorgio, 

Perugia, via del Commercio n. 8, CAP 06132 ecocave@legalmail.it – Lotti 4 e 6: RTI INTERECO SERVIZI 

S.R.L. – GEORES s.r.l. – AGRI-BIO-ECO LABOTRATORI RIUNITI s.r.l., Pomezia, (RM), via TRIESTE n. 

12, CAP 00071 commerciale_interecoservizi@legalmail.it – Lotti 7 e 8: RTI CARBO-NAFTA 

ECOLOGIA - ECOTHERM – Servizi Geotecnici Srl - INNOVAZIONE CHIMICA S.R.L. – Castiglia SRL. 

Avviso trasmesso alla GUUE in data __/__/____  

Il Direttore della Direzione Centrale Acquisti Dott. Andrea Sabbadini 
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