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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. Provvedimento di esclusione operatore 

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

Unipersonale - SIRIO AMBIENTE & CONSULTING SRL dai lotti 4 e 5. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

 

 

 

Su proposta del Dirigente 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 ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 

2002, n. 1 (“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”) ed in particolare l’articolo 

7, comma 2, che modifica la l’articolo 20, comma 1, lettera b), del R.R. n. 1/2002 e che, tra l’altro, istituisce la Direzione 

Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 

2002, n.1” che introduce, norme in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e definisce le competenze 

attribuite alla Direzione regionale Centrale Acquisti, tra l’altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture 

della Giunta regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale; 

VISTO il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che al comma 1 prevede nell'ambito 

dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'ANAC l’istituzione dell'elenco dei soggetti aggregatori di 

cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione e al comma 3 prevede che con decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento 

delle quali è obbligatorio il ricorso a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative 

procedure e per tali categorie di beni e servizi, l'ANAC non rilascerà più il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni 

appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; 

VISTA la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 con la quale la Direzione 

Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori ai sensi dell’articolo 9 del D. L. n. 66/2014, 

ed i successivi aggiornamenti del predetto elenco di cui alle Delibere ANAC nn. 784 del 20 luglio 2016, 31 del 17 gennaio 

2018, 781 del 04 settembre 2019 e, da ultimo, 643 del 22 settembre 2021; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 605 dell’8 settembre 2020 che ha conferito l’incarico di Direttore della 

Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 
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VISTO l’atto di organizzazione n. G00254 del 15/01/2020 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 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 l’Atto di Organizzazione n. G15196 del 

07/12/2021;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente “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 per gli interventi di seguito indicati: 

- Determina n. G09295 del 15/07/2022 a contrarre ex art. 32 del D. Lgs. 50/2016 per la conclusione di Accordo Quadro, 

tramite espletamento di procedura aperta, del 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, è stata approvata la revisione del progetto e del quadro economico per l’importo totale di € 

4.353.226,92; 

- Determina n. G09292 del 05/07/2022 a contrarre ex art. 32 del D. Lgs. 50/2016 per la conclusione di Accordo Quadro, 

tramite espletamento di procedura aperta, del 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, 

è stata approvata la revisione del progetto e del quadro economico per l’importo totale di € 2.385.339,34; 

- Determina n. G09287 del 15/07/2022 a contrarre ex art. 32 del D. Lgs. 50/2016 per la conclusione di Accordo Quadro, 

tramite espletamento di procedura aperta, del 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, è stata approvata la revisione del progetto e del quadro economico per l’importo totale di € 

996.773,60.   

- Determina n. G09293 del 15/07/2022 a contrarre ex art. 32 del D. Lgs. 50/2016 per la conclusione di Accordo Quadro, 

tramite espletamento di procedura aperta del 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, è stata approvata la revisione del progetto e del quadro economico per un importo totale di € 735.113,42; 

- Determina n. G09294 del 15/07/2022 a contrarre ex art. 32 del D. Lgs. 50/2016 per la conclusione di Accordo Quadro, 

tramite espletamento di procedura aperta, del Servizio per la Caratterizzazione e MiSE Ex Polveriera nel Comune di 

Anagni (FR) – SIN Bacino del Fiume Sacco CUP F97F19000150002 – CIG 9277922F6D - SIGEM A0335C0006, è 

stata approvata la revisione del progetto e del quadro economico per un importo totale di € 2.902.430,67. 

- Determina n. G09296 del 15/07/2022 a contrarre ex art. 32 del D. Lgs. 50/2016 per la conclusione di Accordo Quadro, 

tramite espletamento di procedura aperta, del 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, è stata approvata la revisione del progetto e del quadro economico per un importo totale di € 

1.382.763,08. 
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- Determina n. G09282 del 15/07/2022 a contrarre ex art. 32 del D. Lgs. 50/2016 per la conclusione di Accordo Quadro, 

tramite espletamento di procedura aperta, 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 - Intervento 

Ponti della Selva - Comune di Paliano - SIN Bacino del Fiume Sacco CUP F37F19000150002 –  CIG 9277977CD1 - 

SIGEM A0335C0010, è stata  approvata la revisione del progetto e del quadro economico per un importo totale di € 

448.171,45. 

- Determina n. G09297 del 15/07/2022 a contrarre ex art. 32 del D. Lgs. 50/2016 per la conclusione di Accordo Quadro, 

tramite espletamento di procedura aperta, 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 - intervento ex 

Europress - Comune di Ceprano - SIN Bacino del Fiume Sacco. CUP F97F19000160002 CIG 9277996C7F - SIGEM 

A0335C0004, è stata approvata la revisione del progetto e del quadro economico per un importo totale di € 738.114,69. 

- Determina n. G09286 del 15/07/2022 a contrarre ex art. 32 del D. Lgs. 50/2016 per la conclusione di Accordo Quadro, 

tramite espletamento di procedura aperta, del “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, è stata approvata la revisione del progetto e del quadro economico per 

un importo totale di € 551.569,83. 

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.;  

- 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;  
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- 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. 

TENUTO CONTO che con la medesima determinazione n. G09320 del 15/07/2022 la Direzione Regionale Ciclo dei 

Rifiuti ha disposto: 

- di procedere con l’inversione procedimentale di apertura delle buste, ai sensi dell’art. 8, comma 7 della L. 120/2020, 

che consente fino al 30/06/2023 l’applicabilità dell’inversione dell’apertura delle buste, previsto all’art. 133, comma 

8, del D. Lgs. 50/2016 per i settori speciali, anche ai settori ordinari, così come introdotto dall’art. 1, comma 3, della 

L. 55/2019; 

- di delegare alla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio competente l’espletamento della 

procedura di gara, con le modalità di cui all’allegato “Requisiti operatori economici e criterio di aggiudicazione”; 

VISTA la determinazione n. G09565 del 22/07/2022 con la quale la Direzione regionale Centrale Acquisti ha indetto la 

procedura di gara ed ha affidato l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento al Geom. 

Giovanni Occhino, Funzionario dell’Area Pianificazione gare per strutture regionali ed EE.LL. della Direzione Regionale 

Centrale Acquisiti; 

VISTO il verbale di apertura delle buste economiche del 29/09/2022, custodito agli atti della struttura proponente, dal 

quale, prendendo atto di quanto riportato nella piattaforma di e-procurement, risultano i seguenti partecipanti alla 

procedura e le relative partecipazioni per i lotti ai quali i singoli operatori economici hanno presentato offerta come di 

seguito riportato:  

Ragione Sociale 
Codice 

Fiscale 
Comune 

Lotti 

Offerti 

Registro 

di 

Sistema 

Stato Data ricezione 

RTI INTERECO SERVIZI S.R.L. - GEORES 

S.R.L. - AGRI-BIO-ECO LABORATORI 

RIUNITI S.R.L. 

04185561000 Pomezia 4,6,8 
PI110898-

22 
Inviato 21/09/2022 19:07:21 

RTI Tb Teseco Bonifiche Srl - BIERREGI - 

EUROCORPORATION SRL 
01903760476 Pisa 4,5,6 

PI111026-

22 
Inviato 22/09/2022 10:43:26 

RTI CARBO-NAFTA ECOLOGIA - 

ECOTHERM - Servizi Geotecnici Srl - 

INNOVAZIONE CHIMICA S.R.L. - 

Castiglia SRL 

02857430546 Perugia 7,8 
PI111248-

22 
Inviato 22/09/2022 14:05:46 

GREENTHESIS S.p.A. 10190370154 Segrate 1,2,5 
PI111285-

22 
Inviato 22/09/2022 15:34:05 

RTI HTR BONIFICHE S.R.L. - 

BIOCHEMIE LAB SRL - Tecnogeo snc di 

Luca Rodriguez e Costantino Luci - 

ISOTRAS 

11656511000 ROMA 1,2,3,4,5,6,9 
PI111298-

22 
Inviato 22/09/2022 15:41:50 

RTI RESEARCH CONSORZIO STABILE 

SCARL - centro di analisi chimiche srl 

Esecutrice ALECO SRL Unipersonale - 

SIRIO AMBIENTE & CONSULTING SRL 

05041951210 Salerno 4,5 
PI111307-

22 
Inviato 22/09/2022 15:56:28 

RTI ECOCAVE srl unipersonale - SISTEMA 

AMBIENTE srl unipersonale - GE.AR. 

S.A.S. DI ARCANGELI GIORGIO 

01802080547 Perugia 2,3,6,9 
PI111308-

22 
Inviato 22/09/2022 15:58:09 
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TENUTO CONTO che, all’esito delle attività effettuate nella seduta virtuale del 29/09/2022 e registrate nel predetto 

verbale, non sono risultate offerte sospette di anomalia e, fatte salve le verifiche del contenuto delle offerte economiche 

e delle buste amministrative presentate dagli operatori economici suindicati, sono risultati i seguenti aggiudicatari nel 

rispetto dei limiti di aggiudicazione di massimo due lotti così come previsto dal disciplinare di gara: 

Lotto Aggiudicatario proposto 

1 GREENTHESIS S.p.A. 

2 

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

ISOTRAS 

3 

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

GIORGIO 

4 

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

Unipersonale - SIRIO AMBIENTE & CONSULTING SRL 

5 

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

Unipersonale - SIRIO AMBIENTE & CONSULTING SRL 

6 

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

ISOTRAS 

7 

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

Castiglia SRL 

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

9 

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

GIORGIO 

  

VISTO il verbale delle sedute riservate del 30/09/2022 e del 03/10/2022, custodito in atti presso la struttura proponente, 

nel quale sono state registrate le attività effettuate dal RUP per la fase di affidamento in ordine alla verifica del contenuto 

delle buste economiche e di valutazione di congruità dei costi della manodopera; 

TENUTO CONTO che l’operatore economico RTI RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL - centro di analisi 

chimiche srl Esecutrice ALECO SRL Unipersonale - SIRIO AMBIENTE & CONSULTING SRL, risultato 1° classificato 

nelle graduatorie dei lotti 4 e 5, non ha indicato i costi della manodopera, avendo inserito nell’apposito campo un foglio, 

firmato digitalmente, ma totalmente bianco; 

CONSIDERATO quanto disposto dagli atti di gara E quanto previsto dall’art. 95, comma 10 del D. lgs. 50/2016 e dalla 

consolidata giurisprudenza in tema di immodificabilità dell’offerta; 

CONSIDERATO quindi che l’indicazione dei costi della manodopera è elemento essenziale per l’espressione 

dell’offerta economica e che tale elemento non è stato indicato nel campo obbligatorio relativo alla indicazione della 

Stima dei Costi manodopera;  

RITENUTO di escludere, per le predette motivazioni, l’operatore economico RTI RESEARCH CONSORZIO STABILE 

SCARL - centro di analisi chimiche srl Esecutrice ALECO SRL Unipersonale - SIRIO AMBIENTE & CONSULTING 

SRL dai lotti 4 e 5, unici lotti a cui ha partecipato, e per i quali è risultato 1° classificato in graduatoria; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

 di escludere l’operatore economico RTI RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL - centro di analisi chimiche 

srl Esecutrice ALECO SRL Unipersonale - SIRIO AMBIENTE & CONSULTING SRL dai lotti 4 e 5, unici lotti 

per a cui ha partecipato, e per i quali è risultato 1° classificato in graduatoria; 

 di notificare, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016, il presente provvedimento, corredato dei verbali menzionati, 

a tutti i soggetti interessati; 

 di provvedere, in conformità all’obbligo fissato dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, alla pubblicazione del presente 

provvedimento - - sul “profilo di committente”, accessibile al sito www.regione.lazio.it, nella sezione 
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“Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti”, sul sito https://centraleacquisti.regione.lazio.it/, sul 

BURL, su Servizi Contratti Pubblici. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di 

giorni 30 (trenta) dalla notifica agli interessati. 

 

 

Il Direttore 

Andrea Sabbadini 
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