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OGGETTO: SOSPENSIONE SEDUTA DI GARA  

PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DEL 

SERVIZIO DI  TAGLIO ERBA, POTATURA SIEPI E CESPUGLI,  SPOLLONATURA DI ALBERI 

E TAGLIO DI QUELLI  PERICOLANTI ALL’INTERNO DEGLI IMPIANTI IDRICI E DEGLI 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DA ASM TERNI S.PA. – N. 3 LOTTI 

 

In adempimento alla disposizione di cui all’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e preso 

atto del verbale della seduta pubblica di gara tenutasi il giorno 13.05.2017, si comunica quanto 

segue: 

• alla gara in oggetto hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 

1. Vivai BARRETTA s.r.l. – Melito di Napoli 

2. AGRIVERDE s.r.l. – Salerno 

3. LA MEDITERRANEA s.r.l. – Caltanissetta 

4. MIGNOGNA MICHELE – Ripalimosani (CB) 

5. FIORELLI SERVIZI s.r.l. – Terni 

6. NATURAL GARDEN a.r.l. – Gualdo Cattaneo (PG) 

7. ASSO Consorzio Coop. Sociali – Terni 

8. UMBRA SERVIZI s.r.l.- Gualdo Cattaneo (PG) 

9. ZERODUE coop soc. Onlus - Terni  

10. SO.L.CO. coop. sociale – Terni 

11. ECOSFERA s.r.l. – Gualdo Cattaneo (PG) 

12. GREEN SERVICE s.r.l. – Collepepe (PG) 

13. NEW SERVICE s.r.l. – Colle Val D’elsa (SI) 

14. ULTRASERVIZI coop. sociale – Terni 

15. SOPRA IL MURO coop. sociale – Gualdo Tadino (PG) 

16. VIVAI MARCELLI s.a.s. – Roma 

17. AMBIENTE E TERRITORIO soc. coop. agricola – Osimo (AN) 

18. COVECO s.r.l. – Porto Recanati (MC) 

19. AMBIENTE E LAVORO coop. sociale – Calvi dell’Umbria (TR) 

20. ALFA SERVIZI s.r.l. – Gualdo Cattaneo (PG) 

21. ALIS coop. sociale – Terni 



22. TERNI SERVIZI TIESSE s.r.l. – Terni 

23. I.L.L.PA. s.r.l.  – Baschi (TR) 

24. ROSA GARDEN BIO soc. agricola a.r.l. – Roma 

25. LA PERLA coop. sociale – Orvieto (TR) 

26. GARDEN LAND di Bocci Novello – Spoleto (PG) 

27. GEA coop. sociale – Terni 

• la commissione di gara ha proceduto all’esame della documentazione di gara (BUSTA A) 

relativamente alle ditte dal n. 1 al n. 22, dichiarandole ammesse (tranne  la n. 10 e la n. 21 per 

le quali deve essere avviato il soccorso istruttorio). 

• successivamente all’esame della documentazione dell’operatore economico n. 22, il delegato 

della Coop. Sociale ALIS, presente alla gara, ha sollevato un quesito riguardo all’Art. 4 punto 7 

del Capitolato, riportato anche al punto 1.10 del Bando di gara, riguardante  il possesso,  per la 

partecipazione alla gara, dell’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali.  Il delegato 

dell’operatore economico ALIS sosteneva che le imprese che dichiaravano di partecipare alla 

gara avendo l’iscrizione alla Categoria 2-bis "produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che 

effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti", dovevano comunque possedere 

il codice CER 200201 (elemento non specificato nella documentazione di gara). La 

problematica è stata condivisa anche dagli altri rappresentanti degli operatori economici 

partecipanti alla gara.  

• Il Presidente della Commissione di gara e RUP della procedura, Ing. Giovanni Di Fabrizio, alla 

luce delle problematiche emerse riguardo all’interpretazione del requisito dell’iscrizione 

all’Albo Gestori Ambientali, che potrebbe avere indotto alla partecipazione alla gara operatori 

economici in possesso della Cat. 2-bis ma non del codice CER 200201, ha ritenuto di dover 

sospendere la seduta di gara, riservandosi di approfondire la problematica anche mediante la 

richiesta di un parere ad esperti del settore. 

• L’ASM informerà gli operatori economici partecipanti riguardo alle determinazioni che saranno 

prese in merito alla procedura di gara a seguito degli approfondimenti che verranno effettuati. 

 

 

Terni, 14.06.2017  

 

 

f.to Il RUP      f.to Il DIRETTORE GENERALE  

   (Ing.Giovanni di Fabrizio)        (Ing. Stefano Tirinzi) 


