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Oggetto: Procedura aperta, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per l’affidamento del 

“Servizio di messa in sicurezza e caratterizzazione ambientale per il sito ex Discarica Le 

Lame - SIN Bacino del Fiume Sacco” CUP F47G20000080001 – CIG 9412247FEC. Esito della 

valutazione e provvedimento di aggiudicazione. 

 

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 nn. G15196 del 07/12/2021e G05736 dell’11/05/2022; 

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. 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 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.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 relativamente alle esigenze delle Strutture Regionali (Direzioni ed 

Agenzie), ed il Piano annuale degli Acquisti anno 2022; 

CONSIDERATO che nella sopra citata Deliberazione di programmazione è stata inserita la procedura di gara 

CUI n. S80143490581202100047 per l’affidamento del servizio in oggetto; 

VISTA la Determinazione a contrarre n. G10544 del 04/08/2022 e la successiva Determinazione di rettifica e 

di integrazione n. G11858 del 09/09/2022 con cui la Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti ha approvato 

l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di messa in sicurezza e caratterizzazione 

ambientale per il sito Ex Discarica Le Lame - SIN Bacino del Fiume Sacco” per l’importo a base d’asta pari a 

€ 8.053.568,77 oltre IVA, di cui € 7.750.625,19 oltre IVA quale importo per il Servizio soggetto a ribasso 

d’asta e € 302.943,58 oltre IVA per “costi per la sicurezza” non soggetti a ribasso per una durata di 30 mesi; 

CONSIDERATO che la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata indicata, con le suddette determinazioni 

n. G10544/2022 e n. G11858/2022, dalla Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti per l’espletamento, in via 

delegata, della procedura di gara aperta per la sola fase dell’affidamento del “Servizio di messa in sicurezza e 

caratterizzazione ambientale per il sito Ex Discarica Le Lame - SIN Bacino del Fiume Sacco”; 
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PRESO ATTO che con le suddette determinazioni è stato stabilito di espletare una procedura aperta, di cui 

all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, a lotto unico ai fini dell’affidamento del servizio in oggetto; 

PRESO ATTO che nelle suddette determinazioni, al fine di ridurre i costi e ottimizzare i tempi e la gestione 

del cantiere, si è ritenuto di ricorrere allo strumento dell’Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai 

sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

TENUTO CONTO che con la citata determinazione n. G11858 del 09/09/2022 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. 

n. 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; 

– integrare e rettificare gli elaborati “Capitolato d’oneri” e “Requisiti operatori economici e criterio di 

aggiudicazione”; 

VISTO che con determinazione n. G12418 del 20/09/2022 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 

all’ing. Fulvio Mete, Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali; 

CONSIDERATO che con determinazione n. G13977 del 17/10/2022 la Direzione regionale Centrale Acquisti 

ha nominato quale nuovo RUP per la fase di affidamento l’arch. Amato Francesco Sgaramella, funzionario 

dell’Area Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali, in possesso della qualificazione 

professionale e dell’esperienza necessaria per l’assegnazione dell’incarico, risultante dalle attività 

amministrative svolte, ai sensi dell’art. 31 del Codice e delle linee guida ANAC n. 3/2016; 

CONSIDERATO che la pubblicità relativa all’indizione è stata effettuata sulla G.U.U.E. 2022/S 184-519968 

del 23/09/2022, sulla G.U.R.I. 5a serie speciale n. 111 del 23/09/2022 nonché, in data 4 ottobre 2022 per estratto 

su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale; 

TENUTO CONTO che per la partecipazione alla procedura di gara sono stati stabiliti i seguenti termini: 

– presentazione delle offerte: ore 16:00 del 27/10/2022; 

– apertura buste amministrative e economiche: ore 10:00 del 02/11/2022; 

DATO ATTO che, a causa della limitata operatività del portale ANAC per gli interventi finalizzati 

all’attivazione del Fascicolo Virtuale Operato Economico, è stato comunicato mediante Sistema che sarebbe 

stato possibile produrre il pagamento del contributo Anac e il passoe anche successivamente alla scadenza del 

temine di ricezione delle offerte ed entro il 07/11/2022; 

CONSIDERATO che tutti gli operatori economici offerenti hanno provveduto a trasmettere, mediante Sistema, 

la ricevuta del pagamento del contributo Anac e il Passoe entro il suddetto termine; 

CONSIDERATO che la procedura si è svolta interamente sulla piattaforma di e-Procurement denominata 

“Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio S.TEL.L@ raggiungibile all’indirizzo 

https://centraleacquisti.regione.lazio.it/, di seguito denominata “Sistema”; 

CONSIDERATO che sul Sistema sono stati attribuiti alla procedura il numero di registro di sistema bando 

PI111698-22, fascicolo di sistema FE019715; 

CONSIDERATO che la seduta pubblica virtuale di apertura delle buste amministrative ed economiche si è 

svolta come da programma in data 02/11/2022 e che, ai sensi dell’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, 

le offerte economiche degli operatori economici offerenti sotto elencati sono state esaminate prima della 

verifica del contenuto della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere 
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generale, di idoneità e di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale: 

DATO ATTO che all’esito del calcolo del punteggio economico effettuato dal Sistema, il concorrente 

individuato quale aggiudicatario proposto è risultato essere il RTI IREOS S.p.A. - Gentile Ambiente S.p.A. – 

GEOTEC s.r.l., secondo la seguente graduatoria finale di riepilogo dei punteggi: 

Stato Lotto Fornitore Stato Offerta Rank 
Valore Offerta 

% 

Valutato RTI IREOS S.p.A. - Gentile Ambiente SpA - GEOTEC 
Aggiudicatario 

proposto 
1 22,42 

Valutato 
RTI SIRIO AMBIENTE & CONSULTING SRL - centro di analisi 

chimiche srl 
II Classificato 2 15,06 

Valutato 

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

Tecnogeo snc di Luca Rodriguez e Costantino Luci - 

AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL - COSMARI GESTIONI 

AMBIENTALI SRL 

  3 7,55 

Valutato 

RTI SERVECO SRL - A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.c. a r.l. 

- S.C.A. - Servizi Chimici Ambientali s.r.l. Esecutrice TARAS 

PALI SOCIETA' COOPERATIVA 

  4 5,56 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, non ricorrono i presupposti per 

la verifica dell’anomalia delle offerte, in quanto il numero delle offerte pervenute entro i termini di ricezione 

è inferiore a cinque; 

DATO ATTO che nella seduta pubblica del 02/11/2022 e nella seduta riservata del 11/11/2022, di cui ai 

rispettivi verbali n. 1 del 02/11/2022 e n. 2 del 11/11/2022 conservati in atti, è stata ultimata la valutazione 

delle offerte economiche e degli oneri aziendali della sicurezza e la congruità dei costi della manodopera 

indicati dall’operatore economico risultato primo in graduatoria, ivi compresa l’attività svolta per le richieste 

di chiarimento e di integrazione resesi necessarie; 

CONSIDERATO che nella seduta riservata del 14/11/2022, di cui al verbale n. 3 del 14/11/2022 conservato 

agli atti presso la stazione appaltante, è stata esaminata la busta amministrativa presentata dall’operatore 

economico risultato primo in graduatoria, ai fini della verifica della documentazione ivi contenuta e del 

possesso dei requisiti stabiliti per la partecipazione alla procedura di gara; 

DATO ATTO che con il suddetto verbale, a seguito di esame e valutazione della documentazione 

amministrativa, è stato stabilito di attivare il soccorso istruttorio per acquisire integrazioni e chiarimenti;  

CONSIDERATO che con verbale della seduta riservata n. 4 del 24/11/2022, conservato anch’esso agli atti, 

sono state concluse con esito positivo la valutazione e la verifica della documentazione amministrativa 

presentata dall’O.E. risultato primo in graduatoria, come integrata in sede di soccorso istruttorio; 

CONSIDERATO che non si sono ancora concluse le verifiche in ordine all’assenza dei motivi di esclusione e 

al possesso dei criteri di selezione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione al RTI IREOS S.p.A. - Gentile Ambiente S.p.A. -

GEOTEC s.r.l., della procedura di gara indetta per la stipula di un Accordo Quadro per l’affidamento del 

N. progr. Ragione Sociale Registro di Sistema Stato Data ricezione 

1 

RTI SERVECO SRL - A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.c. a r.l. - 

S.C.A. - Servizi Chimici Ambientali s.r.l. Esecutrice TARAS PALI 

SOCIETA' COOPERATIVA 

PI129556-22 Inviato 
27/10/2022 

13:37:20 

2 

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

Tecnogeo snc di Luca Rodriguez e Costantino Luci - 

AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL - COSMARI GESTIONI 

AMBIENTALI SRL 

PI129577-22 Inviato 
27/10/2022 

14:07:47 

3 RTI IREOS S.p.A. - Gentile Ambiente SpA - GEOTEC 
PI129591-22 Inviato 

27/10/2022 

14:30:28 

4 

RTI SIRIO AMBIENTE & CONSULTING SRL - centro di analisi 

chimiche srl PI129618-22 Inviato 

27/10/2022 

15:06:53 
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“Servizio di messa in sicurezza e caratterizzazione ambientale per il sito ex Discarica Le Lame - SIN Bacino 

del Fiume Sacco”, subordinando, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’efficacia 

dell’aggiudicazione all’esito favorevole dei controlli sul possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione 

alla procedura di gara; 

VISTO altresì 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 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; 

VISTI l’avviso di aggiudicazione da pubblicare sulla GUUE (All. 1), sulla GURI (All. 2) e l’estratto di avviso 

di aggiudicazione da pubblicare su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale (All. 3); 

RITENUTO pertanto di dover assolvere, ai sensi della richiamata disciplina, anche all’obbligo di 

pubblicazione legale sulla GURI e su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale dell’avviso di 

aggiudicazione e del relativo estratto; 

CONSIDERATO che il servizio di pubblicità legale dell’esito di gara da pubblicare sulla GURI e per estratto 

da pubblicare su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale sarà svolto dalla società VIVENDA 

s.r.l. a seguito dell’affidamento a suo favore, con Determinazione n. G07247 del 07/06/2022, del “Servizio di 

pubblicazioni legali dei bandi e avvisi di gara della Regione Lazio”; 

TENUTO CONTO che per le suddette pubblicazioni la società VIVENDA ha proposto il preventivo di spesa 

n. 3356 del 28/11/2022 pari ad € 1.675,08; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente approvate e richiamate: 

1. di approvare l’operato del RUP in merito alla fase di valutazione delle offerte economiche di cui ai verbali 

di gara n. 1 del 02/11/2022 e n. 2 del 11/11/2022, entrambi conservati in atti presso la Stazione Appaltante; 

2. di approvare la seguente graduatoria finale: 

Stato Lotto Fornitore Stato Offerta Rank 
Valore Offerta 

% 

Valutato RTI IREOS S.p.A. - Gentile Ambiente SpA - GEOTEC 
Aggiudicatario 

proposto 
1 22,42 

Valutato 
RTI SIRIO AMBIENTE & CONSULTING SRL - centro di analisi 

chimiche srl 
II Classificato 2 15,06 

Valutato 

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

Tecnogeo snc di Luca Rodriguez e Costantino Luci - 

AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL - COSMARI GESTIONI 

AMBIENTALI SRL 

  3 7,55 
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Valutato 

RTI SERVECO SRL - A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.c. a r.l. 

- S.C.A. - Servizi Chimici Ambientali s.r.l. Esecutrice TARAS 

PALI SOCIETA' COOPERATIVA 

  4 5,56 

3. di approvare l’operato del RUP relativamente alla valutazione e alla verifica della documentazione 

amministrativa presentata dall’operatore economico RTI IREOS S.p.A. - Gentile Ambiente S.p.A. - 

GEOTEC s.r.l., come da verbali n. 3 del 14/11/2022 e n. 4 del 24/11/2022, entrambi conservati in atti 

presso la Stazione Appaltante; 

4. di aggiudicare al RTI IREOS S.p.A. - Gentile Ambiente S.p.A. - GEOTEC s.r.l. la procedura di gara per 

l’affidamento del Servizio di messa in sicurezza e caratterizzazione ambientale per il sito ex Discarica Le 

Lame - SIN Bacino del Fiume Sacco; 

5. di procedere alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, di cui agli 

articoli 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, in capo al soggetto risultato aggiudicatario, riservandosi, in caso 

di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, di dichiarare decaduto il 

singolo concorrente, fatta salva l’adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge; 

6. di subordinare, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione 

all’esito favorevole dei controlli sul possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione alla procedura 

di gara; 

7. di comunicare, ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, ai soggetti interessati 

l’aggiudicazione in favore dell’operatore sopra menzionato; 

8. di trasmettere tramite piattaforma Stell@ il presente atto comprensivo della copia dei verbali delle sedute 

pubbliche virtuali di gara e delle sedute riservate a tutti gli operatori economici offerenti; 

9. di approvare gli allegati avvisi di aggiudicazione da pubblicare sulla GUUE (All. 1), sulla GURI (All. 2) 

e l’estratto di avviso di aggiudicazione da pubblicare su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione 

locale (All. 3); 

10. di autorizzare la società VIVENDA s.r.l. alle suddette pubblicazioni come da preventivo proposto; 

11. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione 

appaltante www.regione.lazio.it nella sezione “Bandi di gara”, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

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

termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 

 

Il Direttore 

Dott. Andrea Sabbadini 
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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
Città: Roma
Codice NUTS: ITI4 Lazio
Paese: Italia
Persona di contatto: Amato Francesco Sgaramella
E-mail: asgaramella@regione.lazio.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.lazio.it

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

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di messa in sicurezza e caratterizzazione ambientale per il sito 
Ex Discarica Le Lame - SIN Bacino del Fiume Sacco

II.1.2) Codice CPV principale
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per l’affidamento del Servizio di messa in 
sicurezza e caratterizzazione ambientale per il sito Ex Discarica Le Lame all’interno del Sito di Interesse 
Nazionale Bacino del Fiume Sacco.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 8 053 568.77 EUR

II.2) Descrizione

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di messa in sicurezza e caratterizzazione ambientale per il 
sito Ex Discarica Le Lame all’interno del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco.

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: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
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 184-519968

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
Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di messa in sicurezza e caratterizzazione ambientale per il sito 
Ex Discarica Le Lame - 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:

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: IREOS S.p.A.
Indirizzo postale: Via Stefano Turr 165
Città: Genova
Codice NUTS: ITC33 Genova
Codice postale: 16147
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: Gentile Ambiente S.p.A.
Città: Casoria
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: GEOTEC s.r.l.
Città: Napoli
Codice NUTS: ITF33 Napoli
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: 8 053 568.77 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 8 053 568.77 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

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

Ai sensi del Decreto del MIT 02/12/2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi 
di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari, entro il termine di sessanta giorni 
dall'aggiudicazione.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR 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.
30 giorni dalla notificazione del provvedimento di aggiudicazione.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio - Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-
lazio-roma

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

Avviso di aggiudicazione 

I.1) Denominazione e indirizzi: 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 dell’appalto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

n. 50/2016, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per l’affidamento del Servizio di messa in sicurezza 

e caratterizzazione ambientale per il sito Ex Discarica Le Lame - SIN Bacino del Fiume Sacco; II.1.2) Codice 

CPV: 90510000-5 – Trattamento e smaltimento dei rifiuti. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.2.3) Luogo 

di esecuzione: Lazio – NUTS: ITI45 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo; IV.1.1) Tipo di 

procedura: Aperta; IV.1.3) Informazioni su accordo quadro: SI; IV.2.1) Pubblicazione precedente 

relativa alla stessa procedura: 2022/S 184-519968; Aggiudicazione dell'appalto V.2) Data: 

…/…/2022 V.2.2) Offerte pervenute: n. 4;  V.2.3) Nome e indirizzo: RTI Ireos S.p.A. - Gentile 

Ambiente S.p.A. - Geotec s.r.l. Via Stefano Turr 165, 16147 – Genova ireos@pec.ireosweb.com V.2.4) 

Valore del contratto: € 8.053.568,77 IVA esclusa; V.2.5) Subappalto: SI; VI.3) Informazioni 

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

e due a diffusione locale, poste a carico dell’aggiudicatario; VI.4.1) Organismo responsabile delle 

procedure di ricorso: TAR Lazio, Città: Roma Paese: Italia (IT); VI.4.3) Termini di presentazione dei 

ricorsi: 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di aggiudicazione; VI.5) Data di spedizione avviso 

alla GUUE: XX/XX/XXXX  

Il Direttore della Centrale Acquisti  

       Dott. Andrea Sabbadini 
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REGIONE LAZIO 

ESTRATTO AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

Si comunica che la Direzione Centrale Acquisti, con det. n. ………… del …/…/2022 ha aggiudicato la gara 

europea a procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro, con un solo operatore economico, 

per l’affidamento del Servizio di messa in sicurezza e caratterizzazione ambientale per il sito Ex Discarica Le 

Lame - SIN Bacino del Fiume Sacco”, all’operatore economico RTI Ireos S.p.A. - Gentile Ambiente S.p.A. - 

Geotec s.r.l. Via Stefano Turr 165, 16147 – Genova ireos@pec.ireosweb.com . Il presente avviso è stato 

trasmesso alla GUUE in data __/__/____  

 Il Direttore della Direzione Centrale Acquisti  

 Dott. Andrea Sabbadini 
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