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 Servizio Ambiente, Clima e Protezione Civile

 Ufficio Tutela Ambientale

Classificazione: A 10 - 20150000045

Arezzo, il 13/09/2022

Provvedimento n.  2332

OGGETTO  : Procedura aperta telematica per raccolta, trasporto e smaltimento 

rifiuti non pericolosi giacenti in area loc.  Spicchio nel Comune di 

Arezzo. Ammissione concorrenti

Il Direttore

Richiamato il provvedimento dirigenziale n.1932 del 22 luglio 2022 con il quale veniva disposto 

di  procedere all’indizione di apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs.50/2016 e 

ss.mm.ii  per  l’affidamento  del  servizio  di  raccolta,  carico  e  trasporto  per  conferimento  ad 

impianto e smaltimento/recupero dei rifiuti situati in loc. Spicchio nel comune di Arezzo, con il 

criterio di  aggiudicazione del minor prezzo e con ricorso alla  piattaforma telematica START, 

messa a disposizione dalla Regione Toscana, ai sensi dell'art.58 del medesimo decreto legislativo, 

codice CIG : 9332439C48;

Dato atto che,  con lo  stesso provvedimento,   ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  31 del 

D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii, veniva nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), 

ai fini della gara in oggetto  il dott. Alessandro Forzoni, Direttore dell'Ufficio Tutela Ambientale;

Considerato che:

- la procedura aperta è stata pubblicata nella piattaforma Start dal giorno 26 luglio al 3 settembre 

2022, ore 23;

-  entro  il  termine  di  scadenza  sono  pervenute  le  domande  di  partecipazione  presentate  dai 

seguenti concorrenti:1) Ekorec s.r.l., con sede legale in Celano (AQ), 67043 Via Fontegrande 23, 

C.F. e P.I. 01871330666; 2) G.F. SERVICE S.R.L., con sede legale in Bacoli (NA), 80070 VIA 

TORRE DI CAPPELLA 123, C.F. e P.I. 05169681219; 3) G.L.M. SRL, con sede legale in San 

martino dall'argine (MN), 46010 STRADA BASSA DI GAZZUOLO 2, C.F. e P.I. 01917010207; 

4) Coger srl, con sede legale in Signa (FI), 50058 via Amendola snc, C.F. e P.I. 06078110480.

Visti i verbali a cura del Rup, emessi in data 6 e 12 settembre 2022, allegati al presente atto quali 

parti integranti e sostanziali, relativi alla verifica della documentazione amministrativa e all'esito 

del soccorso istruttorio, attivato ai sensi dell'art.83, comma 9, del   D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
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Considerato che con i suddetti verbali viene proposto di ammettere alla procedura di gara tutti i 

partecipanti,  alla  luce  delle  motivazioni  negli  stessi  contenute  e  alle  quali  implicitamente  si 

rimanda;

Ritenuto di approvare i verbali redatti in data 6 settembre 2022 e 12 settembre 2022;

Visto l’art. 29, comma 1, primo capoverso, del D.  Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto altresì l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legs. 2.7.2010, n. 104 (Codice del processo 

amministrativo);

Riscontrata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000, del Regolamento 

sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 

147 del 15/04/2019 e del Decreto Sindacale n. 34 del 01/08/2022

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

Di approvare  i verbali a cura del Rup emessi in data 6 e 12 settembre 2022, allegati al presente 

atto quale parti integranti e sostanziali, relativi all'esame della documentazione amministrativa 

presentata dai concorrenti e alla verifica circa il possesso dei requisiti formali ed essenziali  per 

l'ammissione alla procedura aperta di cui all'oggetto nonché all'attivazione del soccorso istrutto

rio;

Di ammettere alla procedura di gara i seguenti concorrenti:

1)  Ekorec  s.r.l.,  con  sede  legale  in  Celano  (AQ),  67043  Via  Fontegrande  23,  C.F.  e  P.I.  

01871330666; 

2) G.F. SERVICE S.R.L., con sede legale in Bacoli (NA), 80070 VIA TORRE DI CAPPELLA 

123, C.F. e P.I. 05169681219; 

3) G.L.M. SRL, con sede legale in San martino dall'argine (MN), 46010 STRADA BASSA DI 

GAZZUOLO 2, C.F. e P.I. 01917010207;

4) Coger srl, con sede legale in Signa (FI), 50058 via Amendola snc, C.F. e P.I. 06078110480.

Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  del  sito  del  comune  di  Arezzo 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 1 comma, secondo periodo, 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Di comunicare  l'esito  della  verifica  amministrativa  sopra  descritta  agli  operatori  economici 

partecipanti alla gara, attraverso la piattaforma telematica start.

Si da atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti uf

ficiali del Comune di Arezzo, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.
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Il Direttore del Servizio Ambiente, Clima e Protezione Civile 

(Dott. Alessandro Forzoni)

Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge  

7.8.1990 n. 241, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana nei termini di 30 gior

ni, secondo quanto previsto dall'articolo 120 del decreto legislativo n. 104/2010.

Comunicazione prevista dalla legge 241/90 in materia di accesso agli atti amministrativi .  L’interessato 

può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì dalle  

8,30 alle 13,00,  e nei  pomeriggi  di  martedì  e giovedì dalle ore 15,15 alle 17,45 (con esclusione del  

periodo estivo).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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