
 
 

Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

U.C. “Soggetto aggregatore e centrale unica di committenza” 

Servizio 1 “S.U.A. – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture” 

Unità Operativa “LL.PP. Viabilità, Servizi e Forniture” 

Responsabile U.O: Dott. Gennaro Fiore 

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma 

Tel. 06/6766.3606-9928-3499-3624-3681 

E-mail: gare.viabilita@cittametropolitanaroma.gov.it 

PEC: gare.viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

 

 

 

OGGETTO: Comune di Ladispoli (RM) – Affidamento del servizio per la gestione della frazione di rifiuto urbano EER 20.01.38 “Legno diverso da quello di cui 

alla voce 20.01.37” nel periodo 01/01/23–31/12/25. 

                                                                                                           CIG: 950120740D 
 

PROCEDURA TELEMATICA APERTA ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016. 

 

 
Il valore complessivo dell’appalto, stimato “a misura”, ammonta ad € 111.720,00 (IVA di Legge esclusa).  

Non sussistono i presupposti per la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi ed Interferenze), di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii., poiché non sussistono potenzialmente interferenze e, quindi, non è stato quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali. 

 

 

CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione avrà luogo sulla base del criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 

calcolato secondo quanto nel prosieguo specificato (vedi art.11), ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016.  

Si procederà alla valutazione di congruità delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter 

del D.Lgs. 50/2016. . La soglia di anomalia viene determinata secondo quanto specificato nei documenti di gara. 

. 

 

 

CODICE GARA 
PA VSF20/22/SUA 
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Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 09.00 del 15/12/2022 

 
 

Determinazione Dirigenziale di indizione gara: n. 2160 del 09/11/2022 – Comune di Ladispoli               

                   RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Marco Paoletti 

 

PRESELEZIONE 

 

Numero operatori economici partecipanti:3             

Operatori economici esclusi:0 

Numero operatori economici ammessi:3 

 

Data/e seduta/e preselezione: 15/12/2022 

                                      

Ai sensi dell’art. 76, co. 2-bis del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 32/2019, si pubblica sul profilo del committente in data  15/12/2022  , in base alle 

risultanze del relativo verbale di seduta di gara, l’elenco degli operatori ammessi ed esclusi in esito alla verifica della documentazione attestante l’assenza 

dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del citato D. Lgs., nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico -professionali. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

num. Ragione Sociale Ammesso/Escluso motivazione

1 DEL PRETE WASTE RECYCLING Ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara

2 Eco Logica 2000 Srl Ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara

3 INTERECO SERVIZI S.R.L. Ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara



GRADUATORIA OFFERTE ECONOMICHE 

(pubblicata sul profilo del committente in data:15/12/2022)  

Data seduta pubblica apertura offerte economiche: 15/12/2022 

 

 
 

 

 

 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE del 15/12//2022 

(pubblicata sul profilo del committente in data : 15/12/2022) 

 

 

 

AGGIUDICAZIONE: D.D. n°3873 del 16/12//2022  

(pubblicata sul profilo del committente in data : 16/12/2022) 
 

 

 

 

 

 

 

 

N° Ragione Sociale 

 

Valore Offerta % 

 
Graduatoria                              Note 

1 INTERECO SERVIZI S.R.L. 11,60714 1 

A parità di ribasso, l’appalto è stato 

aggiudicato in riferimento all’art.11 ultimo 

capo verso del bando disciplinare 

2 DEL PRETE WASTE RECYCLING 11,60714 2 

A parità di ribasso, l’appalto è stato 

aggiudicato in riferimento all’art.11 ultimo 

capo verso del bando disciplinare 

3 Eco Logica 2000 Srl 2,23214 3  



 

 

 

 

 

 


