
 
 

 

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 22-04-2022 
 
 
 
Oggetto:Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di 
gestione integrata dei rifiuti urbani A.u.r.i Umbria - Sub Ambito n. 1. CIG 6339868095. 
Aggiudicazione definitiva.  
 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 

 con Verbale della seduta pubblica del 28/2/2022 si è proceduto alla redazione della graduatoria 

finale come di seguito indicato: 

1. RTI Sogepu – Ecocave punti 100; 

2. RTI Diodoro Ecologia-TeAm punti 60,21; 

 

 la Commissione di gara ha preso atto che il concorrente primo in graduatoria è il 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese Sogepu Spa e Ecocave Srl; 

 

 con determinazione n. 106 del 24/3/2022 è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria nei 

confronti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Sogepu Spa e Ecocave Srl, primo 

classificatosi; 

 

Considerato che, con nota prot. 1935 del 2/3/2022, il RUP ha avviato nei confronti dell’RTI 

Sogepu-Ecocave il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; 

 

Considerato, in particolare, che con tale nota si è chiesto al suddetto RTI di presentare le proprie 

giustificazioni anche confermando, ove possibile, e fatte salve eventuali circostanze sopravvenute 

idonee ad incidere sulla sostenibilità complessiva dell’offerta presentata, quanto già comunicato con 

le note acquisite al protocollo AURI con prot. n. 1612 del 15/2/2019 e prot. n. 2623 del 13/3/2019 

in occasione della precedente valutazione della medesima offerta conclusa con determinazione n. 

135 del 5/4/2019, all’esito del quale il RUP aveva già dichiarato la congruità e l’affidabilità 

dell’offerta stessa; 

 

Rilevato che l’RTI Sogepu-Ecocave con nota prot. n. 2507 del 16/3/2022 ha presentato una 

relazione denominata “Giustificativo dell’Offerta – aggiornamento marzo 2022” nella quale sono 

state confermate le giustificazioni precedentemente rese e sono state, altresì, evidenziate alcune 

circostanze sopravvenute collegate alla congiunturale crisi energetica (dovuta anche agli sviluppi 

della recente situazione internazionale degli approvvigionamenti di energia), che comunque non 

pregiudicano la sostenibilità dell’offerta nel suo complesso; 

 

Ritenuto che, alla luce della documentazione esaminata, tali sopravvenienze effettivamente non 

inficiano la sostenibilità complessiva dell’offerta così come già giustificata nelle relazioni di cui alle 

note acquisite al protocollo AURI con prot. n. 1612 del 15/2/2019 e prot. n. 2623 del 13/3/2019, che 

risulta garantita anche alla luce della nuova relazione acquisita con nota prot. n. 2507 del 16/3/2022; 
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Ritenuto, specificamente, che tale relazione, alla quale si fa rinvio anche in termini motivazionali 

per relationem, consente di confermare l’analisi già effettuata dal RUP e contenuta nella 

determinazione n. 135 del 5/4/2019 in merito alla sostenibilità e congruenza dell’offerta presentata e 

che pertanto il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta riavviato con la nota prot. n. 

1935 del 2/3/2022 ed integrato dalla comunicazione prot. n. 2507 del 16/3/2022 deve considerarsi 

concluso con esito positivo, risultando l’offerta complessivamente congrua e affidabile, anche alla 

luce delle giustificazioni integrative presentate; 

 

Considerato che con nota prot. n. 2698 e 2699 del 25/3/2022 è stato richiesto rispettivamente 

all’RTI Diodoro – TeAm e all’RTI Sogepu - Ecocave di confermare la permanenza dei requisiti  

speciali previsti dall’Avviso di gara; 

 

Dato atto che l’RTI Sogepu – Ecocave con note prot. n. 2999 del 4/4/2022, prot. n. 3014 del 

4/4/2022, prot. n. 3016 del 4/4/2022, prot. n. 3018 del 4/4/2022, prot. n. 3019 del 4/4/2022, prot. n. 

3020 del 4/4/2022, prot. n. 3022 del 4/4/2022, prot. n. 3023 del 4/4/2022, prot. n. 3025 del 

4/4/2022, prot. n. 3026 del 4/4/2022 ha confermato la permanenza dei requisiti richiesti; 

 

Rilevato altresì che con le comunicazioni sopra richiamate l’RTI Sogepu – Ecocave ha segnalato la 

definizione di alcuni procedimenti collegati ad Atti di diffida amministrativa che sono già stati 

oggetto di scrutinio nell’ambito delle valutazioni espresse con la determinazione n. 128 

dell’8/4/2021 (DD Regione Umbria n. 7643 del 1/3/2020 e DD Regione Umbria n. 11682 del 

9/12/2020), segnalando altresì l’avvio di due ulteriori atti di diffida amministrativa (DD Regione 

Umbria n. 131 del 11/1/2022 e DD Regione Umbria n. 1176 del 4/2/2022); 

 

Considerato che le segnalazioni di cui sopra, avvenute ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, 

afferiscono a vicende amministrative sostanzialmente coincidenti con quelle già analizzate da AURI 

in sede di soccorso istruttorio conclusosi con la determinazione n. 128 dell’8/4/2021 e che pertanto 

le stesse, secondo questa Stazione Appaltante, non incidono sul giudizio complessivo di affidabilità 

del concorrente, riportandosi ai fini della motivazione a quanto già argomentato nella 

determinazione di cui sopra; 

 

Dato atto che l’RTI Diodoro – TeAm con nota prot. n. 3024 del 4/4/2022 ha confermato la 

permanenza dei requisiti richiesti senza segnalare, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2021, 

situazioni che modifichino o integrino le precedenti dichiarazioni in ordine alla moralità 

professionale dei soggetti ricompresi nel Raggruppamento; 

 

Ritenuto opportuno, all’esito di quanto sopra riportato e fatto salvo quanto previsto dall’art. 11 

comma 8 del D. Lgs. 163/2006, anche in ragione del prossimo termine di scadenza della 

vincolatività delle offerte presentate dai concorrenti, procedere all’aggiudicazione definitiva della 

procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata 

dei rifiuti urbani A.u.r.i Umbria - Sub Ambito n. 1. CIG 6339868095 in favore del Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese Sogepu Spa e Ecocave Srl; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D. lgs. 163/2006 il RUP procederà alla verifica dei 

requisiti generali, allo stato non ancora completata, e che solo all’esito di tale verifica 

l’aggiudicazione definitiva sarà efficace; 

 

Visto 

 la Lettera di invito; 

 il D.Lgs.163/2006; 

 l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L.241/1990 ed in particolare dall’art. 3; 
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 l’art. 107, co. 3 del D. Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto sopra esposto: 

1. di procedere ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 all’aggiudicazione definitiva della 

procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione 

integrata dei rifiuti urbani A.u.r.i Umbria - Sub Ambito n. 1. CIG 6339868095 in favore del 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese Sogepu Spa e Ecocave Srl; 

2. di stabilire che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata al completamento del procedimento 

di verifica dei requisiti generali, così come previsto dall’art. 11 comma 8 del D. Lgs. 163/2006; 

3. di notificare la presente determinazione ai concorrenti rimasti in gara; 

4. di pubblicare la presente determinazione nel sito internet dell’AURI. 

 
 
 

 IL DIRIGENTE 
 Dott. Giuseppe Rossi 

 
 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.  


