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OGGETTO: Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Ladispoli (RM). 

CUP: E69F19000220004         CIG: 782942885F 

PROCEDURA TELEMATICA APERTA  

Portale di espletamento della procedura di gara: https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale/ 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (stimato ai sensi del comma 4 dell’art. 35 del d.lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.), relativo ai servizi base ed ai servizi opzionali 

per i sette anni di durata dell’appalto compresa ulteriore eventuale proroga di 6 mesi: € 42.557.507,70 (IVA di Legge esclusa), di cui € 127.672,52 per oneri di 

sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso. 

 

IMPORTO RIBASSABILE rispetto al quale calcolare il ribasso percentuale offerto: € 42.429.835,18 (di cui € 3.255.541,07 per costi della manodopera, individuati 

dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art.23, co.16 del D.Lgs. n. 50/2016). 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA. 

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 10,00 del 10 giugno 2019. 

D.D. indizione gara n. 478 del 28/03/2019. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Paolo Pravato. 

CODICE GARA 

PA VSF04/19/SUA 

 



 

PRESELEZIONE 
Numero operatori economici partecipanti: 7 

Operatori economici esclusi:0 

Offerte pervenute fuori termine: 0  

Data/e seduta/e preselezione: 10 e 17 giugno 2019 

L’operatore economico Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. ha trasmesso un plico contenente rinuncia a partecipare alla gara. 

 

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 17 giugno 2019, 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. 

 

 IMPRESA AMMESSO/ESCLUSO MOTIVAZIONE 
1 Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

2 Massimi Aurelio e Figli s.r.l. ammesso dopo soccorso istruttorio documentazione, previa regolarizzazione, conforme a quanto prescritto 

dai documenti di gara 

3 RTI De Vizia Transfer S.p.A. – URBASER S.A. – Ecotrasporti 

s.r.l. 

ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

4 RTI Gesenu S.p.A.– Paoletti Ecologia s.r.l. ammesso  documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

5 SI ECO S.p.A. ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

6 Tekneko Sistemi Ecologici s.r.l. ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

7 Tecnoservice s.r.l. ammesso  documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

 


