
 

 

 

Inviata a mezzo pec  

 

 

PROT. 2740/2018 

 

 

Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto la sottoscrizione di 

un accordo quadro con più operatori economici per il servizio di campionamento, analisi 

chimiche e merceologiche di rifiuti speciali non pericolosi e terre 

 

Con la presente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs 50/2016, si 

comunica che in data 24/07/2018 il Consiglio di Amministrazione della società Centro Servizi 

Ambiente Impianti Spa ha deliberato l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto in in favore 

delle società: 

1) SCA Servizi Chimici Ambientali srl con sede legale in Mesagne (BR), Via Francesco 

Franco snc alla quale è stato attribuito un punteggio complessivo pari a 82,157 punti; 

2) RTI Hydrolab srl + O.S.I. srl con sede legale in Ferrandina (MT), Zona Ind.le Borgo 

Macchia a cui è stato attribuito un punteggio complessivo pari a 74,537 punti; 

3) Ecolstudio spa con sede legale in Milano (MI), Via Bronzino, 9 a cui è stato attribuito un 

punteggio complessivo pari a 74,018 punti 

L’importo totale di aggiudicazione del servizio, per la durata di un anno rinnovabile di ulteriori due e 

quindi complessivamente per tre anni, è pari ad euro 563.882,08 

(cinquecentosessantatremilaottocentottantadue/08) di cui euro 9.000,00 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso. Il predetto importo, ottenuto conformemente a quanto previsto dall’art. 2.3 

del disciplinare di gara, verrà ripartito fra i tre operatori economici in considerazione del quantum di 

analisi e campionamenti che gli aggiudicatari andranno ad eseguire in misura percentuale variabile 

a seconda del punteggio acquisito.  

Si evidenzia che: 

 la presente comunicazione viene inviata a tutti i concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 76, comma 5, del D. Lgs 50/2016; 

 la stessa viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1, del D. Lgs 

50/2016, sul profilo della Committente. 

AI PARTECIPANTI 

 

 

  



 

 

Si ricorda che avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR 

Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo sul profilo della Stazione Appaltante.  

 

Distinti saluti 

 

Terranuova Bracciolini, 25/07/2018 

        Centro Servizi Ambiente Spa 

Il Responsabile del Procedimento 

        Ing. Luca Zipoli 

                                                                                                        F.TO IN ORIGINALE 


